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Grande estate in Poli
La piscina è aperta tutti i giorni
dalle 9,30 alle 19,15
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POLISPORTIVA

L’estate in Poli: piscina, centro estivo, tennis, calcio e tanto altro

L

’estate è arrivata e la Polisportiva è pronta,
anzi, si è già partiti. Sabato 3 giugno ha riaperto la piscina, rimessa completamente a
nuovo realizzando qualcosa che attendevamo da
anni. Rifatta l’intercapedine che gira attorno alla
grande vasca e che contiene i tubi che fanno circolare l’acqua, rifatta completamente la pavimentazione, di un bel colore bruno che contrasta gradevolmente con l’azzurro dell’acqua, rifatti gli interni
delle vasche e la zona a prato. Installato un nuovo
ambiente con le docce e due per i servizi igienici,
entrambi esterni alla palazzina, evitando così di
dover utilizzare i servizi interni della palestra.
Grandi lavori che hanno visto all’opera una ditta
esterna, con i macchinari necessari, e il consueto,

mato “Poli Summer Camp” e si articola in due differenti modalità. Al tradizionale centro estivo, con
varie attività sportive intervallate con i tuffi in piscina e le attività ricreative pomeridiane, la Ercoli
Tennis Team, cui abbiamo affidato la gestione del
centro, affianca un “Centro Intensivo Tennis” dedicato specialmente a questo sport.

costante contributo dei nostri cinque bravissimi
operai, Davide, Alì, Antonio, Gigi e Roberto.
Ora gli ombrelloni si sono aperti e i soci possono
godere dalle 9.30 alle 19.15 un ambiente gradevole
e rilassante. In serata ci si può fermare a cena per
godere del fresco nell’attiguo ristorante Da Piè.
Avviati i corsi di nuoto e acqua gym (gli orari li trovate a pagina 56) mentre sabato 10 giugno, in serata, contemporaneamente all’uscita di questo numero della Gazzetta, è attesa la festa di inaugurazione
con uno spettacolo musicale organizzato da Augusto Benemeglio e dedicato a Fabrizio De André, di
cui parliamo a pagina 38.
Lunedì 12 si avvia il tradizionale Centro estivo cui
abbiamo dedicato la copertina dello scorso numero
e che ritrovate a pagina 61. Quest’anno è stato chia-

La settimana successiva, dal 19 al 23 giugno, come
avevamo anticipato nel numero di
febbraio-marzo, è il turno, al mattino, dell’ AIC Camp di calcio organizzato dalla Associazione Italiana
Calciatori, con Simone Perrotta
presente in Poli assieme a prestigiosi collaboratori. L’iniziativa è a
scopo promozionale con l’augurio
che il suo successo possa indurre futuri benefici.
Altri eventi seguiranno a luglio e agosto. Ne daremo conto il mese prossimo.

Assemblea per il Preventivo 2017/2018
Si terrà in luglio l’Assemblea dei soci della Polisportiva che in questo periodo si tiene per approvare il preventivo dell’esercizio successivo, quello dal
1° settembre 2017 al 31 agosto 2018. Al momento
di andare in stampa non conosciamo la data esatta
quando l’assemblea avrà luogo.
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PRIMO PIANO
L’utilizzo nefasto della tecnologia per comprare la vita e dare la morte

I

l mondo sta correndo a rotta di collo non solo
a causa di una tecnologia che in pochi decenni ha letteralmente trasformato la nostra vita,
ma anche per il nostro stesso modo di vivere, indubbiamente agevolato dalla stessa tecnologia,
ma anche dall’insano desiderio di pretendere ogni
diritto senza accettare alcun dovere o di dichiarare tutto, ma proprio tutto, lecito se ci piace così.
E’ un irrefrenabile orgasmo egoistico che tutto sta
travolgendo. Stiamo crescendo i nostri figli
(dis)educandoli nel principio che possono fare
tutto quello che vogliono perché ogni desiderio è
un diritto.
E’ bene, allora, guardarlo in faccia questo nostro
pazzo mondo per essere consapevoli di dove ci
sta portando, riflettere, magari in silenzio, questo
sconosciuto, e riconoscere che non sarà facile fermare la china nella quale tutti noi ci siamo, volenti o nolenti, incamminati.
Quando internet permise il collegamento istantaneo, da una parte all’altra del globo, di persone
tra loro sconosciute e alcuni informatici inventarono il commercio elettronico, quello che chiamarono e-commerce, ci entusiasmammo tutti: il negozietto che a Bronte fa i biscotti al pistacchio
con il vero pistacchio del luogo poteva vendere i
suoi dolcetti a Pechino o a Los Angeles solo che
il cinese o l’americano di turno lo ordinasse al
computer con pochi “clic”. Magnifico!
La chiamammo globalizzazione
Ma il vaso di Pandora era stato aperto e successe
la stessa cosa che avvenne quando Adamo ed Eva
scoprirono la libertà, libertà di fare il bene con la
stessa facilità con la quale si può fare il male.
Quello che possiamo fare con i biscotti al pistacchio, infatti, la possiamo fare anche per “tutto il
resto”.

Se a queste possibilità offerte dalla tecnologia
sommiamo la deregulation morale che, dal mitico ’68 in poi, ha sconvolto, per l’egoismo dei singoli, i costumi e con loro i valori morali di un
tempo, la frittata, la gigantesca frittata è fatta. E
sono cadute le barriere della vita e della morte, a
colpi di clic.
Cominciamo dalla vita. Oggi possiamo comprare,
da soli, un papà per procreare un bambino secondo i nostri desideri. Ci pensano le banche del seme che ti spediscono a casa il kit fai da te di inseminazione. Si tratta di una scatola con un contenitore pieno di ghiaccio secco. C’è una fiala di
sperma, una siringa e, ovviamente, un bel libretto
di istruzioni. Così, senza andare in qualche ospedale per fare la fecondazione eterologa (tre anni
fa la Consulta ne cancellò il divieto e due mesi fa
è stata inserita nei “livelli essenziali di assistenza”) possiamo fare tutto da soli.
Il seme si scongela in dieci minuti, si taglia la fiala, si riempie la siringa che si inserisce “in profondità dentro la vagina”, come recita il libretto che
consiglia di lasciarla lì per alcuni secondi “quindi
rimuoverla lentamente” mantenendo posizione rilassata per una mezzoretta.
Ma, naturalmente, c’è di più rispetto all’analoga
operazione che si può fare in clinica. Si può scegliere il papà! E la tecnologia ce lo fa fare comodamente a casa nostra, a colpi di clic.
Analogamente ai siti dove ti presentano i vari alberghi dove vorrai trascorrere le tue vacanze, corredati da prezzi e prestazioni anche il sito delle
banche del seme ha il suo bel catalogo colorato.
Che non ti presenta strutture alberghiere ma le
caratteristiche del genitore che desideri per tuo
figlio. A colpi di clic possiamo scegliere razza,
gruppo sanguigno, colore di occhi e capelli, altezza e peso dello pseudopapà, le sue analisi mediche, perfino informazioni sul suo carattere e cosa
fa nella vita, le sue foto da bambino, la longevità
degli antenati e una registrazione audio per gradire o meno il suo tono di voce. Sono le opzioni extra che, come la scelta del sedile dove vuoi viaggiare, o gli optional dell’auto che vuoi noleggiare,
hanno ovviamente un costo in più.
A seconda del tipo di donatore spendi quindi da
500 a 2000 euro e ti puoi regalare un papà. Circa
500 donne lo hanno fatto, in Italia, l’anno scorso.
E ci assicurano che il business è in ascesa.
Passiamo ora alla morte. Per la morte i costi sono
decisamente inferiori. Un kit per abortire, ordinato con un colpo di clic al sito che fa questo bel
mestiere, costa solo 90 euro. Riceverete, senza al-

tra formalità, una “kill pill”, una pillola per abortire, una letale confezione di RU 486. Senza che
mamma e papà lo sappiano.
Anche in questo caso il sito presenta un catalogo
con le foto delle donne, ovviamente sorridenti,
che vi raccontano la loro storia di successo.
Per dovere di cronaca segnaliamo che, nella modulistica da preparare per la richiesta sono poste
domande sull’eventuale desiderio di dare in adozione il bambino e il consiglio di consultare “un
amico, uno psicologo o un parente” nel caso si
avessero dubbi. Nessun cenno a eventuali rischi
per la salute, come avviene per la lista di effetti
indesiderati normalmente inserita nelle scatole
delle medicine, i “bugiardini” che evitiamo di leggere per non impressionarci.
Purtroppo, oltre alla morte che elimina la vita che
sta per nascere, c’è la morte che elimina la vita
esistente. Li chiamano “lupi solitari” o “cani sciolti”. Sì, sono cani e lupi, ma non sono affatto solitari né sciolti. Sono connessi, globalmente connessi in rete. Crescono e solidarizzano in luoghi
virtuali ma ben conosciuti, piattaforme di propaganda terroristica che sfruttano internet per
scambiare informazioni di morte, per insegnare a
preparare devastanti esplosivi fai da te, per programmare infine gli attentati che periodicamente,
in un rosario di morte, da Parigi fino alle giovanissime vittime di Manchester, riempiono i cimiteri del mondo.
Attenzione, però. Guardiamoci dal dare la colpa alla tecnologia. La tecnologia è il campo di battaglia,
ma è sempre l’uomo che, colpevole, la maneggia, da
un lato assumendo stili di vita che ci fanno scivolare verso l’anarchia, dall’altro interpretando ideologicamente una religione per riempire di sangue, in
suo nome, il pianeta. C’è il Male, acquattato dietro
l’angolo, c’è Satana che si materializza nel pusher
che ti dà lo spinello che ti porta a travolgere un’auto
piena di innocenti vittime o nel kamikaze che si fa
esplodere e toglie la vita a tanti innocenti ai quali
nessuno ormai dice che il Male c’è, si chiama Satana e non ha la corna e la coda come lo immagino
Dante Alighieri, ma le armi sottili della seduzione,
quelle che spinsero il serpente ad ingannare Eva. Il
Male c’è, va combattuto e possibilmente sconfitto.
Ma senza leggi che impediscano certi comportamenti, per un falso diritto alla libertà, senza controlli che impediscano il diffondersi in rete di pratiche di morte, per un falso timore di censura, ci
aspetta un mondo senza Dio, dove l’unica libertà
che ci viene concessa è quella di morire.
Salvatore Indelicato

Una firma per aiutare
la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille della tua IRPEF a favore della A.P.D. Palocco.
Scrivi questo codicenell’apposito spazio della Tua dichiarazione dei redditi
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PALOCCO
Blastofago dei pini: i risultati del primo monitoraggio biennale

A

bbiamo richiesto all’Agronomo-Forestale, dott. Vittorio De Cristofaro,
che collabora con il Consorzio, di produrre l’articolo che segue per fornire ai Consorziati e agli Amministratori di Condominio un aggiornamento sull’esito del primo monitoraggio e l’inizio della terapia per una efficace
lotta al Blastofago dei pini, un piccolo parassita alato capace – con il tempo e
in assenza di contrasto – di distruggere intere pinete.
Allo scopo di prevenire e contenere la sua diffusione anche nelle aree che sono
fuori dal controllo del Consorzio, in conformità con la normativa vigente raccomandiamo a tutti gli Amministratori di Condominio e ai Consorziati che
hanno dei Pini nei loro giardini, di far effettuare un analogo monitoraggio, seguito, ove necessario, dalla necessaria terapia.
L’Ufficio Tecnico del Consorzio è a disposizione per fornire informazioni utili
per aderire volontariamente al monitoraggio e al protocollo fitosanitario.
Il Blastofago dei Pini
Nel numero della Gazzetta di Casal Palocco del dicembre scorso è stato presentato il flagello dei nostri Pini: il Blastofago (Tomicus destruens), temibile parassita che, pur essendo da sempre presente nel nostro territorio, ha visto crescere enormemente la sua diffusione negli ultimi quindici – venti anni, a causa
dei cambiamenti climatici, della mancanza di controllo biologico e per la sua
capacità di dare origine a più generazioni annuali. L’insetto, di piccole dimensioni, è alato, quindi dotato di una certa mobilità che gli consente di spostarsi
da una pianta all’altra; viene inoltre facilmente trasportato nell’ambito delle
normali attività antropiche. Nell’arco di 5-8 anni dalla prima colonizzazione è
in grado di portare a morte Pini monumentali originariamente sani. I sintomi
si rendono manifesti soprattutto a colonizzazione ben avviata, da qui la necessità di un’attenta attività di monitoraggio.
Il Consorzio di Casal Palocco, che ha una dotazione di più di 1500 Pini, per
fronteggiare questa emergenza - con la
collaborazione della Ditta Nicolini ed
il supporto tecnico dello Studio DendroLabs - ha avviato un protocollo fitosanitario di intervento della durata di
tre anni, con un programma di monitoraggio costante, allo scopo di intervenire in maniera mirata ed efficace al
primo manifestarsi dei sintomi di colonizzazione.
Blastofago del Pino (Tomicus destruens) esemplare adulto
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Confronto tra una pianta sana e una colpita

Data l’impraticabilità di trattamenti preventivi-curativi su vasta scala, soprattutto per un problema di costi, la lotta al parassita è particolarmente difficoltosa: è necessario operare scelte strategiche circa l’individuazione dei focolai,
l’abbattimento degli esemplari irrimediabilmente compromessi, la selezione
degli esemplari da trattare, l’individuazione delle fasce di rispetto e delle fasce
d’intervento a salvaguardia del popolamento
ancora sano, etc.
La mappatura tempestiva dei focolai e lo studio
della loro evoluzione sono fondamentali per individuare le piante da sottoporre a trattamento:
se non si interviene tempestivamente, le morie
si espandono progressivamente ed inesorabilmente a macchia d’olio, come ci ha insegnato la
drammatica vicenda del Punteruolo delle Palme. Le più moderne tecnologie cartografiche e
le tecniche di somministrazione dei fitofarmaci
in endoterapia (tecnica già descritta nell’articolo di dicembre 2016), ci consentono di pianificare protocolli di monitoraggio e d’intervento Particolare della Carta tecnica della
finalizzati all’ottenimento della massima resa distribuzione del blastofago
con il minor impatto ambientale.
Per ogni esemplare arboreo è stata realizzata una verifica puntuale dello stato
attuale con l’attribuzione di un indice di malattia. Il monitoraggio trimestrale
consentirà di verificare la progressione degli indici di malattia e di individuare
le direttrici di diffusione del parassita e la velocità di colonizzazione sulla base
di mappature periodiche.
Le piante di pino con segni evidenti di colonizzazione in atto da parte del blastofago saranno abbattute con sollecitudine e sostituite, come sempre. Gli interventi fitosanitari con somministrazione sottocorticale di principi attivi insetticidi saranno eseguiti, due volte l’anno, su un limitato numero di esemplari
arborei selezionati, sulla base dei risultati dei controlli, all’interno dei focolai
infettivi, delle fasce d’intervento e nelle fasce tampone. La verifica dell’efficacia dei trattamenti e della reale risposta da parte del popolamento arboreo,
consentirà di aggiornare il protocollo fitosanitario sulla base dei risultati progressivamente ottenuti, conseguendo la massima efficacia ed ottimizzando le
risorse economiche ed il numero di interventi fitosanitari richiesti.
Vista la natura e le caratteristiche delle infestazioni da Blastofago, è fondamentale riuscire a sottoporre a monitoraggio il maggior numero di Pini, per evitare
di tralasciare pericolose sacche di diffusione incontrollate, che possono vanificare gli sforzi messi in campo per salvaguardare i nostri alberi. Il protocollo
di monitoraggio e trattamento andrebbe quindi esteso ai Pini presenti nei vari
condominii ed agli esemplari nei giardini privati. Ricordo che per questo parassita è prevista la lotta obbligatoria ai sensi della L.R. del Lazio n° 39/2002.
Dott. Vittorio De Cristofaro
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CRONACA X

A ottobre si vota?

D

opo l’approvazione, in aprile, della mozione che impegnava ad “intervenire presso gli
organi preposti affinchè venga immediatamente emanato dal prefetto di Roma il decreto di convocazione dei comizi elettorali per il X Municipio appena terminato il mandato commissariale”, la sindaca Virginia Raggi, in una delle sue due visite ad
Ostia del mese scorso, ha confermato quella intenzione, dichiarando che “Ostia è pronta. Noi siamo
pronti a prendere in mano questa eredità importante
e continueremo sul cammino tracciato dal commissariamento per la tutela della legalità”.
Non è dunque ancora ufficiale ma l’ipotesi che voteremo ad ottobre è sempre più realistica, anche se
non è il Comune a decidere, ma il Ministero dell’Interno. A meno che… a meno che stiamo assistendo
all’eterno balletto delle intenzioni che non sono tali, ma solo vacui discorsi per ingannare il popolino,
come da millenni si usa fare.

Quanta spiaggia libera?

C

’è polemica sulle spiagge demaniali che dovrebbero essere lasciate libere. Una legge
regionale del 2015 impone ai Comuni di riservare al libero utilizzo “almeno” il 50% delle
spiagge di competenza”.
La polemica nasce dal fatto che il Comune di Roma
si trova nella speciale circostanza che in esso ricadono le spiagge di Casteporziano e di Capocotta,

che sono libere e che, quindi, ci si trova abbastanza
vicini alla soglia richiesta se si guarda il Comune
come un tutt’unico. La percentuale non è invece rispettata se si guarda solo ad Ostia, come qualcuno
vorrebbe si facesse. L’espressione “ti piace vincere
facile” è quindi d’obbligo. Ma Ostia non è Comune
e quindi la legge è tecnicamente ben rispettata, a
meno, pare, di poche decine di metri.
Naturalmente si può cavillare su quell’ “almeno”
che lascerebbe, ai Comuni, la possibilità, ma non
l’obbligo, di alzarlo.
Ma c’è un altro punto della legge da tenere in considerazione e che viene posto nel dimenticatoio:
quello che “almeno” il 20% di spiaggia deve essere
lasciato libero in “ciascun ambito omogeneo” del litorale, proprio per evitare che le spiagge libere
siano concentrate tutte in una zona, magari poco
servita. Bene, gli “ambiti omogenei” del nostro Litorale sono cinque: dalla Foce del Tevere al Porto;
dal Porto al Canale dei Pescatori; dal Canale dei
Pescatori allo stabilimento Gambrinus; dal Gambrinus allo stabilimento Marinella; da Marinella a
Capocotta.
E qui, ad Ostia, proprio non ci siamo.

Il degrado della Rotonda

T

ra i segni più simbolici del degrado del nostro Municipio un posto d’onore merita la
Rotonda alla fine della Cristoforo Colombo
con la splendida, un tempo, Fontana dello Zodiaco
realizzata da Pier Luigi Nervi. Dall’altr’anno è chiu-

sa al pubblico con arcigne transenne. A parte lo stato fatiscente dei mosaici, più volte segnalato da
questa rivista, la chiusura è stata resa necessaria
per motivi di sicurezza, insomma sta cadendo a
pezzi se vogliamo dirlo con un minimo di enfasi.
Per il suo restauro una speranza si è accesa grazie
all’iniziativa presa dalla Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali, il “Piano mecenati per Roma”.
Il Piano prevede l’avvio del recupero e restauro di
beni patrimonio culturale del territorio utilizzando
i contributi liberali dei cittadini a ciò interessati per
la valorizzazione delle loro zone.
Al riguardo, ad Ostia, si è proposto il Comitato X
Municipio - Mare di Roma, una associazione senza
fini di lucro che si è attivata per la raccolta, presso
cittadini e realtà imprenditoriali del territorio, dei
fondi necessari per il restauro della Rotonda.
La Sovrintendenza Capitolina ha inizialmente stimato un importo di 140mila euro per l’esecuzione
dei lavori di cui è stato redatto un progetto preliminare. Il Comitato, da parte sua, ha già ottenuto da
una importante banca la disponibilità ad erogare
un suo significativo contributo che si aggiungerà a
quanto si sta raccogliendo da cittadini e imprese.
Ci auguriamo che l’iniziativa abbia successo. Ormai è questo il sistema giusto, il solo realmente
proponibile, per intervenire là dove lo Stato, la Regione, il Comune, per le più svariate ragioni, non
sono in grado di fare. In particolare, visto lo stato
del nostro Municipio, è questo l’unico sistema per
ipotizzare una futura, e non futuribile, rinascita di
questa importante e simbolica opera.
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Parco della Madonnetta

E

rano da poco passate le otto di sera del 26
maggio quando i vigili del fuoco sono arrivati al Parco della Madonnetta vittima dell’ennesimo incendio. Bruciava la tensostruttura che
proteggeva quello che un tempo era un campo di
basket e la palestra con le attrezzature per l’arrampicata oltre, s’intende, alle sterpaglie limitrofe. Si è
trattato del decimo incendio che, a poco a poco, ha
devastato quello che è stato per anni una risorsa
per il nostro territorio.
Malgrado le 12 mila firme raccolte dall’associazione
SalviamoilparcodellaMadonnetta per una iniziativa
popolare volta a salvare il parco, le problematiche
legate alla concessione hanno portato alla chiusura
delle strutture e alla distruzione di un bene pubblico senza che nessuna iniziativa sia stata finora presa per proteggerlo. A dimostrazione che non bastano le promesse elettorali, non basta parlare a ruota
libera di onestà e trasparenza se poi non si riesce,
con efficacia, a gestire il bene di tutti.

Pedonalizzare? Si o no?

C

ome ogni estate si ripresenta il problema se
fare o meno un’isola pedonale sul lungomare di Ostia. E quest’anno la decisione sembrava essere stata presa. Nell’avviso pubblico
“Estate 2017 – Un mare di idee”, bandito dal X Municipio per raccogliere proposte di manifestazioni
da effettuare durante l’estate, era riportato in modo
abbastanza chiaro che “Il Lungomare Paolo Toscanelli verrà chiuso al traffico tra via delle Sirene e
piazzale Magellano dalle ore 20:30 alle ore 24:00 di
tutti i venerdì, sabati e domeniche tra il 30 giugno e
il 10 settembre 2017”.
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI:

06.7025774
4
333.1167731 - 335.6636152

info@tecnaedil.it

Ing. Waltter Ciaf
i rei

Sono seguite le attese e consuete proteste dei commercianti che, nella pedonalizzazione, vedono una
criticità per i loro affari. Contrordine? Forse. Si sta
parlando di modificare il bando e di procedere alla
pedonalizzazione solo in occasioni speciali e per
eventi particolari, ma non su base regolare come
nel caso di tutti i week end. Staremo a vedere.

Restaurata Tor San Michele

U

n’altra bella notizia. Dopo la riapertura del
Castello di Giulio II ad Ostia antica, un altro pregevole monumento del nostro territorio è stato completamente restaurato: la michelangiolesca Torre San Michele ad Ostia. Domenica 28
maggio l’inaugurazione, dopo lavori, durati quattro
anni. Nell’occasione, sotto la responsabilità della
Associazione Torre San Michele Ostium la Torre è stata aperta al pubblico durante la giornata che ha visto un susseguirsi di eventi, dalla conferenza “Ostia
riparte da Michelangelo”, a spettacoli con figuranti,
alla benedizione della statua di San Nicola, giunta
in processione. Nei due piani della Torre sono state
esposte opere di artisti di Ostia mentre in chiusura,
a tarda sera, c’è stata l’accensione delle luci.
L’ Associazione Torre San Michele Ostium è interve-

nuta, grazie al contributo di uno sponsor, per sistemare tutta l’area circostante la torre, divenuta un
vero e proprio parco. Grazie ad una seconda sponsorizzazione la Torre sarà dotata di un impianto fisso di illuminazione.
La Torre San Michele, i cui lavori furono iniziati nel
1564 da Michelangelo Buonarroti e conclusi nel 1568
da Giovanni Lippi, fu realizzata dopo l’eccezionale
piena del Tevere del 1557 (a San Pietro c’era un metro e mezzo d’acqua) che provocò l’insabbiamento
della foce del fiume con arretramento della linea di
costa di quasi mille metri. Fu quindi necessario realizzare un forte in quella che fu chiamata Punta di
Mare, l’estremità della nuova foce. E il forte fu costruito direttamente sulla spiaggia a 50 metri dalla
foce. Il nome le fu dato dal pontefice di allora, Pio V,
in onore del suo protettore, san Michele Arcangelo.

Assolti per fatalità

R

icorderete la caduta di un pino sulla Colombo che, nel dicembre di quattro anni fa, provocò la morte di un motociclista che si trovò
nel posto sbagliato al momento sbagliato. Dopo
quattro anni sono stati assolti i funzionari responsabili della manutenzione del verde, indagati per
aver sottovalutato il pericolo che quel pino da tempo mostrava, tanto da essere ancorato con cavi ad
un cartellone pubblicitario vicino (!). Decisione incongruente se è vero che l’assicurazione del Comune risarcì la famiglia per l’incidente, inequivocabile
segnale di colpevolezza. Fatalità o colpevole mancanza di controllo delle alberature? La Giustizia si
è rifugiata sulla fatalità, mentre il Comune si protegge dalle colpevoli radici che non rimuove, abbassando i limiti di velocità a 50 km/ora anche nei
tratti appena riasfaltati. Non si sa mai.

TECNAEDIL
INGEGNERIA - ARCHITETTURA

RISTRUTTURAZIONI DI QUALITÀ CHIAVI IN MANO

9

VISITA IL NOSTRO SITO:

W W W . T E C N A E D I L . IT
SRL

CI TROVI ANCHE SU:

– DALLE IDEE, AL PROGETTO, ALLA REALIZZAZIONE

T EC
N
A
ED
L È ST
U
D
O D
O
G
ET T
A ZI
O
N
E
STU
UD
DIIIO
DII PR
PRO
OG
GET
TA
ZIO
ON
NE
ECN
NA
AED
EDIIIL
• Rilievo e progettazione architettonica ante e post operam 2D e 3D
• Pratiche per Inizio Lavori, Frazionamenti, Piano Casa e Catasto
• Certiffiicazioni energetiche e pratiche per detrazioni ffiiscali
• Direzione lavori
TE
C
N
A
E
D
L È IIM
M
PR
ESA ED
L
E
MPR
PRESA
EDIIIL
LE
TEC
CN
NA
AE
ED
DIIIL
• Opere murarie
• Pavimentazioni in ceramica, pietra e parquet
• Impianti elettrici, idraulici, termici e di condizionamen
• Controsofffiitti ed opere in cartongesso
• Stucchi, cornici e decorazioni artistiche in gesso
• Pitture tradizionali e artistiche
• Porte e ffiinestre in legno, alluminio e pvc
• Opere di ffaalegnameria e lavori in ffeerro su misura
• Impermeabilizzazioni, sistemazioni esterne e giardini
• Impianti ffootovoltaici e pannelli solari
• Sistemi di cablaggio, reti lan, allarme e videosorveglianza

CHIAVI IN MANO!
TANTE RE
EA
ALIIZ
ZZAZIIO
ON
NII DI SUCCES
CE
ES
SS
SO TE
ES
S IM
STIM
MO
ONIIA
AN
NO
OL
O
Preventivi gratuiti per la ristrutturazione della vostra casa, del vostro ufffiicio, del vostro negozio

10

N. 435 Giugno 2017

Ambizioso programma di ripristino delle siepi consortili

D

opo la manutenzione ordinaria e straordinaria - unitamente ad una maggiore valorizzazione estetica delle prime tre rotonde
dell’ingresso al nostro comprensorio di Via di Casalpalocco - continua l’impegno del Consorzio
nell’individuare le attività di cura del nostro patrimonio verde che qualifica e valorizza il nostro
quartiere e le nostre case.
Già due anni fa avevamo individuato nelle siepi
una maggiore area di intervento per ripristinare

la loro bellezza e funzionalità eliminandone i frequenti ed inestetici “buchi” presenti dappertutto
al punto di trovare con difficoltà un tratto integro. Purtroppo a causa delle altre priorità che
avevamo e del preventivo dei costi richiestici per
l’operazione di ripristino dovemmo accantonare
tale programma. Nel frattempo gran parte dei
problemi che avevamo sono stati risolti e alcune
importanti voci di spesa del bilancio annuale sono stati ridotte.
Questi fatti e in particolare il nuovo contratto per lo smaltimento del verde di risulta - che prevede
una fornitura annuale
di essenze arboree - ci
hanno consentito di
riprendere e iniziare

ad attuare tale programma nel pieno rispetto del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea e delle
risorse disponibili.
Va sottolineato che la realizzazione di questo ambizioso programma di ripristino richiederà più
anni. E’ difatti da tener presente che stiamo parlando di 40 chilometri di siepi e che dalla dettagliata valutazione delle esigenze di ripristino, effettuata strada per strada, si è potuto quantificare
in oltre 5.300 il numero piante da siepe da piantumare.
Come già fatto per i lavori alle tre rotonde presenti
nella via di ingresso al nostro comprensorio, anche
per la realizzazione di questo programma, daremo
la priorità a Via di Casalpalocco che rappresenta il
biglietto da visita al nostro quartiere.
Nei prossimi numeri della Gazzetta, e sul sito consortile, vi forniremo ulteriori dettagli e aggiornamenti sullo stato di avanzamento deli lavori.

Ricostituita la consulta

C

ome noto, lo scorso 30 Aprile 2017 è stata la data ultima - per i consorziati interessati - a presentare la propria candidatura per entrare
a far parte del Commissione Consultiva o Consulta che supporterà
con riunioni mensili il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il
prossimo biennio.
Sono arrivate un nutrito numero di domande, ben superiore al numero massimo
di componenti previsto dal Regolamento della Consulta.
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 24 Maggio 2017 ha esaminato tutte le domande arrivate nei tempi previsti, e dopo averle valutate attentamente tenendo conto delle varie competenze presenti, della loro disponibilità di tempo nonché la verifica dello stato di Consorziati e di regolarità
dei pagamento degli oneri consortili, ha deliberato l’ingresso in Consulta per
il prossimo biennio dei seguenti consorziati:
Luciani Tulli, Enrico Carli, Leandro Aglieri, Sergio Bucca, Adriana Vartolo, Francesco Forina, Fabrizio Masia, Gabriele Rasconi, Angela Caparelli,
Barbara Alò, Marcello Milani.
Il Consiglio di Amministrazione augura un buon lavoro al Team costituito e
ringrazia tutti coloro che hanno dimostrato interesse per far parte di questo
gruppo di lavoro.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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L'orario di erogazione per entrambi i turni dal
lunedì al sabato dalle ore 11,30 alle 12,30 e dalle
ore 17,00 alle 19,00 domenica e festivi dalle ore
8,00 alle 12,45
(Con probabile interruzione del servizio di circa
un'ora per reintegrare la scorta nel vascone)

turno B
a giorni alterni a partire dal 2 maggio (da via di
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Purtroppo ancora cause irrispettose da parte di alcuni Consorziati

E

videntemente il messaggio di cercare di ricondurre un clima disteso con il tentativo di
eliminare tutte le cause pendenti e i costi ad
esse associati, cosi come auspicato dal Presidente
del Consorzio durante l’ultima assemblea, non ha
trovato accoglimento.
Infatti, purtroppo come avvenne lo scorso anno a
valle dell’assemblea tenutasi il 15 Aprile 2016 dove
il Consorziato Andrea Gariup presentò un atto di
citazione per invalidare il risultato dell’assemblea
per la quale la cause e le relative spese sono ancora
in corso, in data 5.05.2017 è stata notificata al
Consorzio la convocazione dinanzi all’organismo
di conciliazione Concormedia per l’incontro del

1.06.2017 al fine di discutere l’impugnativa di parte della delibera dell’Assemblea Consortile del
7.04.2017. L’impugnativa è stata promossa dal Sig.
Giuseppe Lalli in relazione alle deliberazioni aventi a riferimento due decisioni.
Il Sig. Lalli impugna la delibera perché sia annullata la decisione in merito alla installazione del servizio di videosorveglianza affermando che non vi
fosse una maggioranza adatta. Riferisce il Sig. Lalli
che la maggioranza necessaria perché fosse approvata la spesa doveva essere di 500.001 carati sui
696.447,19 carati presenti in luogo di quella
499.283,98 che ha deciso favorevolmente sull’approvazione del bilancio preventivo.
Il secondo punto di contestazione è quello relativo
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alla rinuncia alle azioni di responsabilità ove il Sig.
Lalli afferma che la maggioranza necessaria per
l’approvazione doveva essere di 500.001 carati sui
696.447,19 carati presenti in luogo di quella
471.665,41 che ha deciso favorevolmente.
Ovviamente il Consiglio di Amministrazione, consultatosi con i propri legali sia preventivamente in
fase di preparazione dell’assemblea, che una volta
ricevuta tale istanza, ritiene che le contestazioni siano gravemente errate, come ci si augura verrà accertato nel procedimento che il Sig. Lalli andrà eventualmente ad introdurre. Peraltro, l’ iniziativa del
Sig. Lalli appare fortemente incoerente con particolare riferimento all’affidamento del servizio di videosorveglianza atteso che le decisioni assembleari
oggi contestate invero sono state adottate nell’assemblea 2016 dove il Sig. Lalli votava ed approvava
il preventivo del bilancio 2016 e dove erano inseriti
i costi per il sistema della videosorveglianza oltre
ad essere intervenuto esplicitamente in favore di tale nuova installazione elogiandone l’iniziativa.
Ad ogni modo duole informare i consorziati che attraverso tale iniziativa viene alimentato ulteriormente il contenzioso con l’ovvio incremento dei costi per le consulenze e difese giudiziarie.
Evidentemente neanche la chiara volontà assembleare espressa in modo schiacciante su tutti i punti all’ordine del giorno dell’assemblea dell’aprile
u.s. è bastata a destare il dovuto rispetto delle decisioni dell’Assemblea e a scoraggiare azioni di
dubbia fondatezza, che serviranno solo a produrre
un danno economico all’intera Comunità di Casalpalocco.
In ultimo, sempre con riferimento agli esiti della
votazione dell’aprile u.s., si ritiene utile informare
che diversi consorziati hanno chiesto al Consorzio
chiarimenti in ordine alla genuinità di alcune deleghe utilizzate dalla Lista n 1 capeggiata dal Sig. Lalli con riguardo ad apparenti gravi irregolarità legate al fatto che, purtroppo e per la prima volta, si è
registrato un numero elevato di schede nulle e/o
false o firmate a nome di persone decedute; i diretti
interessati, a quanto consta, intendono rivolgersi
alle autorità.
Lasciamo ai lettori ogni commento.
Ovviamente vi terremo informati sull’andamento
dell’azione.

Elenco e cronoprogramma dei
lavori stradali 2017

C

ome già comunicato, il Consorzio ha acquistato, a fine 2016, un bob cat al quale è stato abbinato, ad inizio 2017, una fresatrice
ed altri accessori – necessari per effettuare autonomamente la manutenzione ordinaria del manto di
asfalto delle strade consortili utilizzando il personale operaio del Consorzio e dunque evitando
l’onerosa assegnazione a ditte esterne.
Questa nuova disponibilità, ci ha portato a produrre un primo elenco di tutti gli interventi da effettuare entro la fine di quest’anno sulle strade e sul
camminamento e sui cigli dei marciapiedi consortili. Questo elenco è stato poi completato con l’assegnazione di una priorità per ogni intervento e, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del mese di giugno, è
stato trasformato in un crono programma che consentirà al CdA di monitorare mensilmente il rispetto di questa “tabella di marcia” dei lavori da eseguire e di aggiornare di conseguenza i Consorziati.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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Una precisazione in merito al verbale dell’Assemblea del 7 aprile
Egregio Direttore,
dalla lettura del Verbale dell’Assemblea del Consorzio di Casalpalocco tenutasi in data 7/4/2017, pubblicato sul Vs periodico del maggio 2017, ho constatato l’attribuzione al sottoscritto di alcune dichiarazioni che, per un verso, non
sono conformi a quelle che in detta sede ho effettivamente reso e, per un altro
verso, non risultano certamente idonee a consentire la necessaria comprensione di quanto da me rappresentato nella predetta circostanza.
La invito pertanto a pubblicare la rettifica di seguito esposta, con riserva, in
difetto, di ogni diritto, ragione ed azione:
“In relazione al punto n. 3 dell’Ordine del giorno il consorziato Cotone ha rilevato
che nell’ambito delle succinte note informative rese in vista della prospettata deliberazione assembleare è stato esplicitamente riferito che l’azione civile di responsabilità contro i componenti del precedente Consiglio di Amministrazione è stata
rigettata per ragioni meramente formali avendo il Tribunale riscontrato che il
Consiglio di Amministrazione aveva intrapreso detta causa senza munirsi della
preventiva autorizzazione dell’Assemblea. Non risulta, pertanto, comprensibile
l’affermazione secondo cui le ragioni del Consorzio sarebbero definitivamente
compromesse. In detto contesto, non pare del tutto corretta la proposta rivolta ai
Consorziati di rinunciare immediatamente ai propri diritti connessi alla predetta
azione di responsabilità per far fronte al pagamento delle spese legali che derivano
da una soccombenza in relazione alla quale certamente i medesimi Consorziati
non hanno alcuna responsabilità non essendo stati nemmeno interpellati. Sarebbe,
pertanto, opportuno il conferimento dell’incarico ad un legale per valutare, con apposito parere scritto, la congruità della proposta transattiva avuto riguardo alle
reali chances di vittoria del Consorzio nella richiamata azione di responsabilità”.
Cordialità.
Antonio Cotone
Abbiamo chiesto, sull’argomento, chiarimenti al Consorzio di Casalpalocco che
così si è espresso.

Concordiamo con il suggerimento del Consorziato che ritiene che sarebbe stato opportuno per il Consorzio di richiedere un parere legale per verificare la
possibilità di riuscire ad ottenere un risarcimento per i danni subiti da tutti i
Consorziati. Al riguardo possiamo comunicare che tale verifica è stata effettuata con tutti e tre i legali all’epoca utilizzati dal Consorzio ottenendone tre separati ma concordi pareri negativi circa la possibilità di uscire vincenti da un
eventuale opposizione alla sentenza di inammissibilità prodotta dal Giudice.
Per questo motivo abbiamo sottoposto il quesito all’Assemblea dei Consorziati
chiamandoli ad esprimersi circa la loro volontà di rinunciare o meno ad intraprendere una nuova causa.
Ricordiamo inoltre che prosegue invece la causa per risarcimento nei confronti
del Direttore del Lavori MIccò per l’emissione dei S.A.L. – giudicati non veri
dal CTU e CTP - che hanno consentito ad Ecoflora di emettere le fatture e di
perseguire poi il Consorzio per il mancato pagamento dell’intero loro importo.
Il Consiglio di Amministrazione

Ordinanza della sindaca per la lotta alla zanzara

S

ul nostro sito abbiamo pubblicato copia della recente Ordinanza annuale
del Sindaco per la lotta alla zanzara. che come sempre contiene i provvedimenti che i privati, e ancor più gli Amministratori dei Condomini,
devono porre in essere per una efficace lotta alla zanzara con l’obiettivo di contenerne la diffusione.
Tra le raccomandazioni indicate, oltre a quelle di evitare la formazione di acqua stagnante, evidenziamo quella di tagliare regolarmente il prato evitando il
formarsi di erba alta che costituisce un habitat favorevole per l’annidamento
delle zanzare adulte.
Per quanto riguarda il Consorzio, abbiamo recentemente pubblicato sul nostro
sito e sulla Gazzetta l’elenco degli interventi programmati per l’intera stagione
estiva.
Spazio gestito a cura del Consorzio di Casalpalocco
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Palocco Smart City - Attuazione

C

on il mese scorso ho terminato la disamina
dei cinque assi nei quali si articola il progetto “Smart City X”, diretto a portare il
nostro Municipio verso una “città intelligente (dall’inglese Smart city) in urbanistica e architettura”,
“un insieme di strategie di pianificazione urbanistica
tese all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi
pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture
materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita grazie all’impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della
mobilità, dell’ambiente, della sicurezza e dell’efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità
della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni”.
Di seguito riepilogo brevemente i cinque assi progettuali:
L’Ambiente – «Smart Environment»
Installazione (oppure la “messa in rete”) sul territorio di una serie di sensori ed il loro monitoraggio e
coordinamento attraverso una “control room” ed
una opportuna ri-organizzazione dei processi delle
strutture responsabili.
La descrizione completa la trovate sul numero di
gennaio della Gazzetta di Casalpalocco.
L’Energia – «Smart Energy»
La pianificazione energetica nel X Municipio è uno
degli assi del Progetto Smart X. Da un lato l’installazione di lampade a LED per la pubblica amministrazione e l’incentivazione della autoproduzione
con energie rinnovabili, dall’altro la pianificazione
di edifici e contatori intelligenti «Smart Metering»
può concorrere alla realizzazione di importanti risparmi economici e ricadute sociali.
In questo asse si ipotizza il coinvolgimento – tra gli
altri – dell’ACEA Illuminazione Pubblica.
La Sicurezza ed il Litorale «Smart Security & Safety»
Nello specifico del nostro quartiere Casalpalocco,
il Tema “Smart Security” mira all’aumento del livello di sicurezza in particolare attraverso l’uso delle
tecnologie abbinate anche alla cooperazione tra i
consorziati attraverso tecniche quali il “controllo di
vicinato”.
Ritengo che l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza “passiva” debba necessariamente essere integrato da altri strumenti e tecniche.

La descrizione completa la trovate sul numero di
febbraio-marzo della Gazzetta di Casalpalocco.
La Cultura – «Smart Culture & Travel»
L’azione prioritaria in ambito «Smart Culture &
Travel» è quella rappresentata dalle due sfide relative alla:
mobilita’ urbana
infrastruttura integrata di mobilita’
Le due sfide faranno riferimento ai modelli europei
ed italiani di smart cities, interpretati con originalità e rispetto delle peculiarità del territorio del X
Municipio, mirando a promuovere lo sviluppo economico sostenibile, basato sul turismo.
La descrizione completa la trovate sul numero di
aprile della Gazzetta di Casalpalocco.
La Sanità – «Smart Health»
L’asse “Smart Health” mira a creare una rete di assistenza ai Cittadini nelle proprie case fornendo
servizi sociali e sanitari (es. sui temi della Salute e
della Sicurezza) che saranno definiti in modalità
partecipativa con le associazioni territoriali ed accessibili da qualsiasi smartphone o computer.
La descrizione completa la trovate sul numero di
maggio della Gazzetta di Casalpalocco.
Stato dell’attuazione
Il progetto è stato presentato il 17 marzo dal Commissario Straordinario Dott. Vulpiani alla Assessora a Roma Semplice Flavia Marzano negli Uffici
della Commissione ad Ostia, che si è congratulata
per il lavoro svolto.
L’idea è quella di costituire uno «Smart City Lab X
Municipio», una sorta di incubatore di innovazione
Spazio gestito a cura del Comitato Rinnovamento di Palocco

dedicato alle tecnologie della Smart City.
Uno dei punti fondamentali del progetto è quello
di ribaltare il paradigma tecnologia-cittadino andando a mettere al centro dello sviluppo non tanto
la tecnologia quanto il cittadino come soggetto attivo nella co-progettazione di tutto il sistema.
Tale approccio prevede pertanto che si costituisca a breve un comitato cittadino ad hoc per la
co-progettazione e la definizione delle priorità di
intervento nell’ambito degli assi di intervento ipotizzati o nella creazione di nuovi assi di intervento
qualora ritenuti prioritari dai cittadini stessi.
Insomma un approccio di progettazione condiviso
“dal basso” e non calato “dall’alto” come spesso siamo costretti a vedere nell’approccio tradizionale
della Pubblica Amministrazione.
Tale approccio – tra l’altro – consentirà il “riuso” di
alcune pratiche di networking già adottate sia da
gruppi spontanei di cittadini che da Associazioni e
Comitati di Quartiere che da anni operano sul territori.
Non escluderei neanche il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole superiori presenti sul territorio
che potranno trovare in questo Laboratorio Aperto
anche una indicazione per il loro futuro professionale.
Recentemente ho avuto l’onore di essere chiamato
dalla Fondazione Mondo Digitale come membro di
della Giuria del Progetto #WIT Women in Technology. Il “Tour delle Idee”, partito ieri da Roma, ha
coinvolto 30 studentesse del liceo Vito Volterra di
Ciampino e proseguirà con altre tappe italiane, la
prossima sarà Napoli.
http://www.mondodigitale.org/it/news/women-intechnology-0
E’ stato bel momento di condivisione di tante idee
e progetti di quelli che saranno i futuri “Imprenditori digitali”, mi piacerebbe replicare questo modello anche nel nostro territorio.
Chiunque fosse interessato a far
parte dei soci fondatori dell’Associazione “Smart City X” è benvenuto e può inviare direttamente una
email alla mia attenzione.
Un saluto a tutti ed arrivederci alla
prossima puntata…
Leandro Aglieri
Presidente Rinnovamento di Palocco
Email: comitato@rinnovamentodipalocco.it
www.rinnovamentodipalocco.it

FISIOTERAPISTA
DOTT. ELIO LO MASTO
Ginnastica posturale-Terapia CranioSacrale-Terapia Manuale

(Infernetto)Via Umberto Giordano,95 II piano-int.22
Segreteria:

dal lunedi’ al venerdi’ 10.00-13.00
lunedi’-giovedi’ 16.00-19.00

tel: 0650917320 cell: 3331282104 / 3476767048
Email: fisioinfernetto@libero.it
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Circolo vizioso: l’utilizzo dei proventi derivanti dalle
sanzioni del codice della strada

S

osta selvaggia, eccesso di velocità, uso improprio
delle preferenziali, documenti non in regola: di tutte le multe staccate lo scorso anno dai vigili (con
l’aggiunta delle cartelle esattoriali per gli arretrati) 3 su
4 non sono state pagate. Tradotto in cifre: 253 milioni
di mancati introiti per le casse capitoline. Che sommati
a quelli degli anni precedenti fanno un buco complessivo a 9 cifre: 1,6 miliardi, per la precisione, così come
certificato dai Revisori del Campidoglio nella relazione
al rendiconto di gestione del 2016. I contabili suonano
il campanello d’allarme: «Si riscontra una cronica lentezza nella riscossione», mettono nero su bianco aggiungendo che «tale aspetto rappresenta un elemento di forte criticità della gestione corrente».
Le falle nella capacità di riscossione di Roma Capitale, giusto per fare un
esempio, hanno un effetto immediato: per legge, infatti, circa il 50 per cento
dei proventi delle contravvenzioni deve essere destinato alla riparazione
delle buche, potenziamento della segnaletica e incremento delle attività di
controllo anti-violazioni. Minori incassi, dunque, si traducono in minori
fondi da impiegare sul fronte della sicurezza stradale.
Nel 2016 sono stati accertati quasi 340 milioni di euro di contravvenzioni per
violazioni delle norme del codice della strada: 164 milioni per verbali freschi,
175 per arretrati. Ma del totale intascabile sono stati riscossi solo 86,1 milioni.
Una percentuale di riscossione pari, come certificato dall’Oref, al 25,4%. Ciò
significa che solo una multa ogni quattro è stata pagata. Invece 253 milioni sono andati a finire nel calderone dei cosiddetti residui attivi. Vale a dire quei
crediti fantasma che in buona parte il Campidoglio probabilmente non vedrà
mai. Soltanto alla voce sanzioni codice della strada questa voce di bilancio am-
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monta a 1.621.890.783 euro. Ai 250 milioni e rotti persi
nel 2016 si aggiungono i 358 e passa del 2015, i quasi
181 del 2014, circa 231 del 2013, oltre 136 del 2012 e
461 degli esercizi precedenti al 2012.
Casualità vuole che se questo mastodontico buco fosse
magicamente colmato si potrebbero recuperare fondi
più che sufficienti per mettere mano a fondo all’annoso
problema delle buche visto che, per dirla con i tecnici
dell’Acer, servirebbero «250 milioni di euro l’anno per
cinque anni» per rimettere la situazione sui binari della
normalità. Nella relazione annuale l’Oref scrive che nel
2016 la quota di introiti dalle multe destinata alla sicurezza stradale è stata di 64 milioni: fondi per interventi
di sostituzione o messa a norma della segnaletica, di potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni anche attraverso l’acquisto
di mezzi e attrezzature per i vigili (leggi autovelox), di sistemazione del
manto stradale, di tutela di utenti disabili, pedoni e ciclisti e corsi di educazione stradale per gli studenti.
Ma….rebus sic stantibus, ecco come il Campidoglio dribbla le proprie responsabilità:
Buche – Viali di Roma a 30 all’ora fino a giugno e autovelox virtuali.
Grandi viali con limiti di velocità a 50 o addirittura 30 all’ora. E, almeno
stando agli annunci del Comune, autovelox in agguato. Succede a Roma, soprattutto sulla Salaria e sulla Cristoforo Colombo, a causa del manto stradale a dir poco dissestato. Si andrà avanti così fino a giugno, quando dovrebbero essere completati i lavori di manutenzione dell’asfalto. Potete pensarla
come volete, ma è la legge. O, più ancora, la giurisprudenza: secondo la stragrande parte delle sentenze su incidenti avvenuti in strade malmesse, quando c’è una situazione di pericolo e non ci sono i soldi per rimuoverla, il gestore della strada ha l’obbligo quantomeno di evidenziare i pericoli e prescrivere di abbassare la velocità.
Colombo a 30 e 50 km all’ora: nuovi limiti di velocità
“Strada deformata dalle radici”: sulla Colombo limiti di velocità a 30 e 50
Km/h“
http://www.romatoday.it/cronaca/colombo-limiti-velocita-30-50-all-ora.html
Telecamere ai semafori (T-Red): la mappa di Roma.
Come funzionano i T-red? Quando il semaforo è rosso l’apparecchio scatta due
foto in sequenza ai veicoli che oltrepassano la linea di arresto. La doppia foto
è necessaria ad accertare che il veicolo abbia effettivamente attraversato l’incrocio. Il sistema consente anche la rilevazione della velocità.
Le multe per chi viene sorpreso dalle telecamere a transitare col semaforo rosso sono molto salate: 163 euro se l’infrazione viene commessa tra le 7 e le 22,
200 euro se si passa col rosso tra le 22 e le 7. Inoltre, è prevista la decurtazione
di 6 punti dalla patente (12 se alla guida c’è un neopatentato).
Ecco la mappa completa dei photo red, T-red o, più semplicemente, telecamere
ai semafori.
ROMA – Nella capitale questi apparecchi si trovano in via Cristoforo Colombo incrocio con via del Canale della Lingua, direzione Ostia; in via Cristoforo
Colombo incrocio con via di Acilia, direzione Ostia; in via Cristoforo Colombo, incrocio con via Pindaro, direzione Ostia; in via Cristoforo Colombo incrocio Circonvallazione Ostiense, direzione centro; in viale Marconi incrocio
con piazzale Tommaso Edison, direzione Centro; in via Tuscolana, incrocio
con via Palmiro Togliatti, direzione Centro; in via Tuscolana incrocio con via
dell’Arco di Travertino, direzione Centro; in via Prenestina, incrocio con via
Palmiro Togliatti, direzione Centro; in via Palmiro Togliatti incrocio con via
Quinto Publicio, direzione Casilina; in via Gregorio VII incrocio con piazza
Pio XI, direzione piazza di Villa Carpegna; in via Leone XIII incrocio con piazza Pio XI, direzione via Anastasio II.
Quindi: altre multe che non saranno incassate, mancanza di soldi, assenza
di manutenzione, ulteriore deformazioni delle strade, buche ancora più profonde, altra diminuzione della velocità. Buon viaggio!
Franco Trane
Spazio gestito a cura del Comitato di Quartiere Palocco
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€ 1.950.000

€ 620.000

CASALPALOCCO
A
(VIA AMIPSIA
A) Lussuosa Villa unifamiliare di
750 mq interni su 3 livelli con giardino di 2.700 mq con splendida
piscina. Rif. V1835U

CASALPALOCCO
A

Grazioso appartamento di 70
mq circa. Immobile composto
da ingresso, salone, cucinotto,
bagno di servizio con lavatrice,
t
terrazzo,
camera matrimoniale
ti
i l
con bagno interno e un altro
terrazzo.
Rif. V1894A

CASALPAL
ALOCCO (VIA GORGIA DI LEONTINI) Splendida villa

€ 590.000

NU
UOVA
A PALOCCO
A

Villa unifamiliare di 200 mq su 2 livelli con
o 1000 mq di giardino
(lo
otto di 1250 mq). Salone doppio, cucina
a abitabile, 3 camere, 2
ba
agni. Terrazzo. Depandance. Box auto. Rif
R . V1811U

Duplex inferiore ristrutturato
(nel 2012) di circa 90 mq su 2
livelli con giardino di circa 150
mq + depandance. Accessori
dell’immobile: Predisposizione
allarme. Irrigazione automatica. Inferriate. Vetri blindati.
Cancello elettrico. 3 Condizionatori. Infissi nuovi.
0 Rif. V1846D
€ 399.000

AXA

Villino Quadrifamiliare di 160
mq interni su 2 livelli con
giardino fronte retro di 350
mq. Completa la proprietà un
box auto.
Rif. V1859Q

€ 450.000
0
CASALPALOCCO
A

Splendida villa quadrifamiliare
di circa 250 mq su 3 livelli con
circa 700 mq di giardino. Al
piano terra troviamo un
ingresso, salone doppio,
cucina e bagno. 1P: 3
camere, 2 bagni. PS: sala
hobby. Box. Cantina. Immobile
da ristrutturare.
€ 540.000
0 Rif. V1764Q

CASALPALOCCO
A

Villa Bifamiliare di 250 mq
interni su 4 livelli con giardino
di 500 mq. Immobile
ottimamente esposto. Doppio
posto auto coperto.P arco
condominiale. Pisciina e
impianti sportivi.
Rif. V1782B

Duplexx inferiore 100 mq su
due live
elli con giardino angolare di circa
c
100mq. Ampio
salone, cucina, 2 camere e 2
servizi. Completa la proprietà
un a zo
o n a l a v a n d er i a e u n
posto auto
a
numerato.
Rif. V17
786D

Villa unifamiliare di 400 mq su
lotto di oltre 1000 mq
attualmente divisa in due
un it à a b it a ti ve . E ntr a mb e le
unità composte da tre livelli .
Rif. V1893U

€ 150.000
INFERNET TO

INFERN
NET TO

Villa Q uadrifamiliare di 150
mq su 3 livelli con giardino di
100 mq
q. Posto auto interno.
Rif. V18
802Q

€ 279.000
€ 299.000

Bellissimo a ppartamento
totalmente ristru
utturato di 130
mq interni con terrazzo
a b i ta b il e di 30
0 m q. O tt i mo
contesto abitativvo.
Rif. V1864A

CASAL
LPALOCCO
A

Villa q uadrifamiliare di 250
mq, gia
ardino di 200 mq e box
auto. Piano terra: salone.
Primo piano: 3 camere con
terrazzzo e 2 bagni. Piano
mansardato: grande camera,
bagno e terrazzino. Piano
semi-interrato: cucina, zona
pranzo, salotto,
pranzo,
salotto wc e lavande€ 499.000 ria. Rif. V1896Q

€ 395.000
INFERNET TO (PARCHI
DELL A COLOM
MBO)

Villa quadrifamiliare di 170 mq
su 3 livelli con giardino
g
di 180
mq. Impianto di allarme.
Inferriate. Persiane. Caminetto
esterno. Condiziionatori.
Rif. V1677Q

CASAL
LPALOCCO
A

V i ll a q ua d r i fa mil i a re , d a
ristrutturare, di circa 280 mq
su 3 live
elli con circa 700 mq di
giardino
o. PT: ingresso, salone,
verand
da chiusa condonata,
cucina
a abitabile, bagno,
ripostig
glio. 1P: 3 camere, 1
camere
etta, 2 bagni. PS: ampia
s a l a h ob b y. Box . C a nt i n a .
€ 590.000 Locale tecnico. Rif. V1614Q

€ 499.000
AXA

Duplex superio
ore di 100 mq
su 2 livelli con piccola corte
esterna. Salone
e con camino,
c ucina, stud io, 3 c amere , 2
bagni. Ripostiiglio. Cabina
armadio.
Rif. V1831D

CASAL
LPALOCCO
A

€ 790.000

Villino a schie ra di 150 mq
con giardino fron
o tale di circa
40 mq. Ubicato in comprensorio chiuso con piscina
condominiale. Impianto di
allarme, aria condizionata,
c
impianto satellittare e cancello
elettrico.
Rif. V1866V

OSTIA CENTRO
O (VIA DELLE
BALENIERE)

Splendiida villa di circa 240 mq
su 3 livvelli con circa 750 mq di
g i a r d i n o . L’ i m m o b i l e è
compossto da 2 saloni, cucina,
5 came
ere, 3 servizi. Studio.
Ripostig
glio. Zona lavanderia. 2
pati. Bo
ox singolo. 1 posto auto
esterno
o con tettoia. Allarme.
Rif. V17
787V

€ 330.000
CASALPALOCC
A
CO

Splendida villa bifamiliare di
400 mq intern
ni su 3 livelli
con giardino d
di 1000 mq.
Box auto. Impianto di
allarme. Ottim
mo contesto
abitativo.
Rif. V1856B

CASAL
LPALOCCO
A

Villino a schiera di 180 mq su
4 livellli con giardino fronte
retro di
d 150 mq. Accesso
diretto al parco condominiale.
condominiale
Rif. V18
843V

€ 745.000

€ 1.200.000
0
CASALPALOCCO
A

Villa Bifamiliare di 350 mq
interni su 3 livelli con giardino
curatissimo di 800 mq.
Impianto di allarme. Impianto
fotovoltaico. Vetrate blindate.
Rif. V1850B

€ 980.000
0

Appartamento di
d circa 40 mq
posto al primo piano.
p
Soggiorno, cucinotto,camera da letto
matrimoniale, servizio.
s
Posto
auto
t coperto.
t
Rif. V1823A

€ 220.000

€ 650.000
0
INFERNET TO

CASALPALOCC
A
CO

AXA

€ 198.000
0
CASALPALOCCO
A

quadrifam iliare di 300 mq interni su 3 livelli co
on 700 mq di
girdino. Immobile in buonissime condizioni. Impianto
n di allarme.
Rif. V1910Q

€ 520.000

CASALPALOCC
A
CO

INFERN
NET TO

Villa unifamiiare di circa 350 mq
su 2 live
elli con circa 1300 mq di
gia rd in
no con pisc ina. PT:
compossto da grande salone con
camino,, cucina e zona pranzo, 3
camer e, 2 servizi, cabina
armadio
o. P-1:
- composto da altre
3 came
ere da letto, lavanderia e
bagno.. Garage di 50 mq. 2
€ 1.000.000 passi caarrabili. Rif. V1480U

Villa bifamiliarre di 420 mq
interni. Piano terra:
t
salone,
zona pranzo, cu
ucina e bagno.
Primo piano: camera con
bagno e balco ne, altre due
camere, studio
olo e bagno.
Mansarda con bagno.
b
Garage
per più posti autto e giardino di
1250 mq.
€ 1.000.000 Rif. V716B

PER AMPLIAMENTO ORG ANICO RICERCHIAMO GIOVANI DA AVVIARE ALL A PROFES SIONE,
A M B I E N T E D I N A M I C O, F O R M A Z I O N E C O S TA N T E . I N V I A R E C U R R I C U LU M V I TA E A i n f o @ c a s a c a t a g . i t

Telefon
e
no 06.50
0914606 - www.ca
. asacatag.it
W SPEAK ENGLIS
WE
SH, FRENCH, SPAN
ANISH, CHINESE AND
D ARABIC!

DAL 1977 A CAS AL
A PAL
A OCCO
info@casacata
ag.it

€ 1.090.000

€ 650.000

CASALPALOCCO
A
(VIA DEMOSTTENE) Spettacolare Villa di 300
mq interni con giardino curatissim
mo di 450 mq. Piscina e impianti
sportivi condominiali. Immobile ristrutturatissimo.
r
Rif. V1861V

OSTIA

Appartamento bilocale luminosissimo (piano alto). L'immobile è composto da salone,
cucina abitabile, camera da
l tt
letto,
b g
bagno.
Ri
Ripostiglio.
tigli
Balcone abitabile
Rif. V1804A

AXA Prestiggiosa villa trifamiliare di 200 mq interni con
c giardino di

€ 1.080.000

CA
ASALPALOCCO
A

Villla bifamiliare di 380 mq su 4 livelli in ottim
mo stato con rifiniture di
pre
egio con giardino curato di 750 mq. 2 saloni, 4 camere, 4 bagni.
Im
mmobile in perfette condizioni Ottimo contestto abitativo. Rif. V1155B

CASAL
LPALOCCO
A

Apparta
amento completamente
ristrutturato di 65 mq.
Soggiorno, cucinotto, camera
matrimoniale, camera singola,
bagno e balcone. Esposto a
Sud - Ovest.
O
Rif. V19
905A

€ 195.000
0
INFERNET TO

V i l l a t r if ami l i a r e a ng ol a r e d i
150 mq interni su 3 livelli con
giardino di 100 mq. Impianto
di allarme. Condizionatori.
Inferriate. Zanzariere.
Rif. V1855T

Villa bifamiliare di 200 mq su
3 livelli con giardino di 300
mq. Immobile ristrutturato e
accessoriato. Ottima soluzione
abitativa.
Rif. V1862B

€ 390.000
0

Rondò inferiore di circa 110
mq con giardino di 800 mq.
Unico livello composto da
ingresso, salone, tre camere,
due bagni. P atio esterno,
ripostiglio e box auto esterno.
Piscina condominiale e campi
sportivi.
Rif. V1892R

OSTIA

Appartamento Attico di 85 mq
con splendido terrazzo di 90
mq. Immobile ristrutturato.
Rif. V1852A

Villa trifamiliare di circa 320
mq su 4 livelli con circa 600
mq di giardino. L’immob
’
ile è
composto da salone, cucina,
4 camere, 4 bagni. Sala hobby
con cucina. Mansarda abitabile Locale deposito.
le.
deposito
Rif. V1775T

CASALPALOCC
A
CO (STELL A
D’ARGENTO)
Nel quartiere residenziale di
Casalpalocco proponiamo un
apparta
amento di 65 mq circa
in ottim
me condizioni. L'immobil e co m p ren de u n s a l on e ,
cucina a vista, una camera da
letto, due
d bagni e un balcone.
Rif. V18
899A

Nuova costru
uzione. Villa
bifamiliare di 180 mq su 3
livelli con 280 mq
m di giardino.
Struttura antisissmica.
Rif. V1815B

€ 399.000

€ 249.000

PANTELLERIA
A

Proponiamo la vendita di 6
villini bfamilia
ari di nuova
costruzione: Og
gni immobile è
di 100 mq intern
ni con giardino
di 700 mq.
Rif. V1908V

CASAL
LPALOCCO
A

Villino a schiera di 260 mq
inetrni su 3 livelli con 600 mq
di giardino. Posto auto esterno.
Piscina
a e impianti sportivi
condom
miniali.
Rif. V10
021V

€ 400.000

€ 620.000

OSTIA
CASAL
LPALOCCO
A

Duplex superiore di 90 mq su
un unicco livello con giardino
pavim entato di 100 mq.
L'immo
obile è composto da
soggio rno, cuc ina abitabile,
camera
matrimoniale,
camere
etta, 2 servizi.
Rif. V18
809D

€ 460.000

€ 325.000

Splendido app artamento di
circa 130 mq posto
p
al piano
Attico di una palazzina di
cinque piani. L'immobile è
composto da Ing
gresso, salone
doppio, cucina abitabile, tre
camere, due ba
agni e terrazzo
di circa 170 mq.
Rif. V1867A

CASALPALOCC
A
CO

Splendida villa unifamiliare
u
di
250 mq interni su
s 2 livelli con
parco circostantte di 1000 mq.
Immobile in buo
one condizioni.
Rif. V1903U

CASAL
LPALOCCO
A

I m m e r s a n e l v er d e , i n u na
delle zo
one più importanti del
quartie
ere, proponiamo la
vendita
a di una villa trifamiliare
a stella
a. Box auto, cantina e
una gia
ardino di 500 mq.
Rif. V16
693T

€ 340.000
0
CASALPALOCCO
A

Villino a schiera su tre livelli di
150 mq inter ni e 150 mq
esterni fronte//retro. Primo
piano: soggiorno
o con camino,
cucinotto,
i tt salone
l e con veranda,
d
camera e bagno. Piano
mansardato: camera con
bagno. Piano seminterrato:
s
sala hobby con studio,
s
camera
€ 290.000 e bagno. Rif. V1
1890V

CASAL
LPALOCCO
A

€ 345.000
0
CASALPALOCCO
A

INFERNET TO

€ 250.000

€ 310.000
0
FIUMICINO (ISOL A SACRA)

700 mq su tre lati. Immobile in perfette condizioni. Esposizione a
sud. Rif. V1
1909T

€ 590.000

€ 650.000

CASALPALOCC
A
CO

Splendido rond
dò inferiore di
180 mq su 2 li velli con 200
mq di giardino . Affaccio sul
parco. Piscina
a e impianti
sportivi condom
miniali. Ottimo
contesto abitativvo.
Rif. V1821R

CASAL
LPALOCCO
A

Villa Bifamiliare
B
di 300 mq
interni su 3 livelli con giardino
di 800 mq. Immobile da
ristruttu
urare
urare.
Rif. V18
851B

€ 389.000

€ 750.000
0
CASALPALOCCO
A

Villa bifamiliare di 400 mq
interni su 4 livelli con giardino
di circa 800 mq. Impianto di
allarme. Cancello elettrico.
Serrande elettriche. Immobile
in buone condizioni.
Rif. V1849B

€ 690.000

FIUMICINO (ISOL A SACRA)
C A S A L PA L O C C O
AMIPS
SIA)

(VIA

Prestig
giosa villa bifamiliare di
450 mq
q interni su 4 livelli con
girdino di 1.000 mq. Box auto
doppio.. Impianto di allarme.
Rif. V18
822B

€ 690.000
0

Splendido Hotel 4 stelle. 1500
mq interni. 23 stanze
s
ognuna
con prop rio bag
gno e cucina.
Ottima opportunità commerciale.
Rif. V1865H

Tratt. riser vata

€ 1.150.000

U R G E N T E : P E R S E L E Z I O N ATA C L I E N T E L A R I C E R C H I A M O
Q U A D R I FA M I L I A R I , V I L L I N I A S C H I E R A , D U P L E X I N F E R I O R I .

Te
elefono 06.50
0914606 - www.casacatag
.
.it
WE SPEAK ENGLIS
SH, FRENCH, SPAN
ANISH, CHINESE AND ARABIC!
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Viabilità/Trasporti
Stazione senza sovrappasso

Torna in ballo la Roma-Lido privata

embra di viaggiare sulle montagne russe, su e giù. Prima la notizia che parcheggio e sovrappasso pedonale della nascente stazione di Acilia Sud non
erano state inserite nel piano investimenti 2017-2019 del Comune, perché
declassate nelle priorità malgrado i lavori di realizzazione di quella stazione volgessero al termine. Poi, due mesi ha, la notizia che lo stanziamento dei fondi c’è:
l’ha data il Comune anche se i fondi sono della Regione. Risultano stanziati circa
2,5 milioni di euro per “parcheggi su area comunale per la stazione di Acilia-Dragona con realizzazione di un sovrappasso pedonale” come recitava la notifica comunale. Peccato che il progetto per le due opere fosse di quasi 4 milioni.
Così il mese scorso, puntuale, ma non come un treno della Roma-Lido, è arrivato
il parziale contrordine: all’appello mancano un milione e mezzo di euro cioè
quanto necessario per la costruzione del sovrappasso ciclo-pedonale, che peraltro sembrerebbe ancora non progettato... Così, quando la stazione sarà inaugurata, chi abita a Dragona, Dragoncello, Bagnoletto o al Villaggio san Francesco,
può andarci ma dovrà attraversare a piedi l’Ostiense e la via del Mare.
Ma quando la stazione sarà operativa? Atac assicura il completamento entro fine anno, ma poi servono fino a sei mesi per i collaudi. Solo allora la stazione
sarà aperta al pubblico.
Se tutto va bene parliamo
della prossima estate.
Più lunghi i tempi per il
cavalcavia la cui realizzazione, visto che ancora
manca il progetto, è ora
prevista per fine 2019,
inizio 2020. Tempi che ci
permettiamo di definire
vergognosi: gli antichi romani facevano in meno
tempo ben altro che un
cavalcavia…

sorpresa il Tar del Lazio ha rimesso in discussione il progetto per la
progettazione, costruzione e gestione per 25 anni dell’infrastruttura di
trasporto ferroviario Roma - Ostia Lido. Era stato presentato nel giugno del 2014 da una cordata di imprese private capitanata dalla francese Ratp
ma bocciato lo scorso anno dalla Regione Lazio,
Il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso presentato da quelle aziende che ritenevano la bocciatura, da parte della Regione Lazio, avvenuta con motivazioni
a loro dire erronee perchè senza la richiesta di eventuali modifiche al progetto
originario. Modifiche che le stesse aziende hanno dichiarato essere pronte ad
esaminare, disponibili ad accoglierle.
La legge prevede infatti che “l’amministrazione aggiudicatrice valuti, entro il
termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine può invitare
il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la
sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non può essere valutata positivamente”.
Ciò non sarebbe avvenuto. Così il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso, si è
espresso avvertendo che “se è pur vero che l’Amministrazione ‘può’ e non ‘deve’
invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione”, ciò non significa che “l’amministrazione sia dotata
di una discrezionalità nell’ambito del confronto dialettico con il proponente tale
da trasmodare in arbitrarietà”, visto anche che “l’interesse pubblico in merito all’iniziativa non è mai stato messo in dubbio” .
Tradotto in pratica: è opportuno che ci si sieda attorno a un tavolo per confrontarsi e “consentire alla parte ricorrente di interloquire in merito alle criticità esposte
nel provvedimento impugnato”. La sentenza è ora allo studio della Regione Lazio.
Ricordiamo che il progetto prevedeva la trasformazione della attuale linea in una
vera metropolitana con un ammodernamento generale dell’infrastruttura, adeguamento tecnologico della stessa e la sostituzione dell’intero parco vetture.
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STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco Passaretti
Patrocinante in Cassazione
SEDE DI AXA CASALPALOCCO

www.passarettitolu.it
PRIMO COLLOQUIO ORALE GRATUITO
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE NEI SETTORI:
CIVILE, AMMINISTRATIVO, PENALE e TRIBUTARIO
Separazioni, divorzi, affidamento minori, successioni e divisioni ereditarie
Opposizioni alla riscossione esattoriale e tributaria CONTRO EQUITALIA SUD SPA
(cartelle di pagamento per tasse, multe, bollo auto, TARSU e ICI,
ipoteche e fermi amministrativi, detrazione punti patente)
Recupero crediti (su assegni, cambiali e scritture private) e risarcimento danni
(infortunistica stradale; errori sanitari) (assistenza medico legale),
Diritto assicurativo
Locazioni, sfratti (determinazione e recupero dei canoni) e condominio
Assistenza e difesa nei procedimenti penali
Ricorsi al TAR (Commercio, Concorsi, Abusi Edilizi)
Sede di Axa Casalpalocco - 00125 Via Prassitele N. 8
Tel: 06.98870097 - Fax: 06.98870097 - Cell. 347-7542087
INDAGINI PATRIMONIALI - CONIUGALI E PENALI

A

Ancora disagi

N

on bastava il disagio creato dagli assurdi limiti di velocità posti su via Cristoforo Colombo sui quali ormai non è più il caso di discettare, tanto ce
li dovremo sorbire chissà per quanto tempo.
Ora ci sono pure le interruzioni sulle strade per i lavori da fare. Lavori sacrosanti
ma che dimostrano, se ce ne fosse bisogno, la carenza di alternative che la viabilità
del nostro territorio non smette di evidenziare.
Dal febbraio dello scorso anno è chiusa via Ostiense, da Ostia Antica verso
Acilia, e per lungo tratto, né si hanno notizie sulla fine dei lavori che si stanno
eseguendo. Da lunedì 29 maggio altra interruzione: viale dei Romagnoli, all’altezza del km 22,750 della via del Mare, tra via del Collettore Primario e via
Fiorelli, è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per eseguire dei lavori
che si prevede durino ben tre mesi, cioè tutta l’estate.
La viabilità ha quindi subito le inevitabili ma necessarie modifiche. Chi proviene da Acilia devia su via Fiorelli e, da qui, procede su via Taramelli e via
del Collettore Primario per poi reimmettersi su viale dei Romagnoli. Chi invece proviene da Ostia trova la deviazione su via del Collettore Primario. Da qui
si prosegue sulle vie Taramelli, Gatti, Scaglia e Fiorelli per poi finalmente rientrare su viale dei Romagnoli. Tratti delle vie Taramelli, Scaglia e Gatti sono diventate a senso unico. A senso unico anche il ponticello che collega via del
Collettore Primario a via Gatti.
Naturalmente sono stati deviati anche i percorsi delle linee dei bus che vi transitano (04, 011, C4, C13 e N3) spostati sulla via del Mare, in direzione Ostia, e
sulla via Ostiense, in direzione Acilia, oppure su via del Collettore Primario e via
Bonucci. Una speciale linea, lo 04L collegherà il capolinea alla stazione di Acilia alla zona industriale di viale Lenormant percorrendo viale dei Romagnoli. Sospese le quattro fermate su viale dei Romagnoli tra quella denominata “Romagnoli/stazione di Acilia” e la “Romagnoli/Castello” con gravi disagi per tutti coloro
che le utilizzavano. Disagi che potrebbero essere acuiti dai frequenti scioperi che
stanno interessando, in questo periodo, tutte le linee extraurbane.

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

si riceve per appuntamento

Aldo Mineo

Ai soci della Polisportiva Dilettantistica Palocco
verranno applicati i minimi delle tariffe forensi.

Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com

e-mail: gpassaretti23@yahoo.it
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TERRITORIO
Le gite di Cyberia nella Riserva Statale del Litorale Romano
Vi segnaliamo le gite organizzate nel nostro territorio da Cyberia idee in rete, l’Associazione di volontariato per l’ambiente e la cultura nel litorale romano e dintorni. Per maggiori informazioni telefonare
al 347 8238652 o al 327 4564966 o il www.cyberiaideeinrete.org.
Tutte le visite sono a numero chiuso. Per questo
motivo è obbligatoria la prenotazione telefonica
oppure scrivere alla e-mail cealitorale@gmail.com,
salvo diversamente specificato.
Domenica 18 giugno
I Porti imperiali - Viaggi nella Roma Imperiale
Appuntamento alle ore 10.30 in Via Guidoni, Museo delle Navi.
L’appuntamento è presso il Museo delle navi. Il
complesso dei porti di Claudio (42-54 d.C.) e di
Traiano (102-112 d.C.) rappresenta una delle meraviglie dell’ingegneria antica, il massimo esempio
del genio portuale romano.
Il primo porto fu fatto costruire per ovviare alle
grandi difficoltà di accesso della foce naturale del
Tevere, attuale Fiumara Grande, a causa di grandi
banchi di sabbia formati dalle correnti. A questa
esigenza se ne accompagnava probabilmente un’altra, liberando la foce si riusciva meglio a controllare i flussi di piena del fiume per salvaguardare Roma dalle inondazioni. Il bacino era esteso 90 ettari
utili all’ormeggio di circa 250 navi.
L’enorme bacino di Claudio presentò presto dei
problemi di insabbiamento e di scarsa sicurezza
per le navi, perciò Traiano lo ristrutturò facendo
costruire un nuovo porto dotato di ampia darsena
e di grandi magazzini. Il bacino di forma esagonale,
ampio 32 ettari, si è perfettamente conservato.

Il Porto fu dotato di numerosissime strutture adibite a magazzino e destinate al deposito delle derrate
alimentari provenienti da tutte le province dell’Impero.
Contributo: € 5, gratuita per gli under 18.
Domenica 25 giugno
Borgo di Ostia Antica e Salone Riario.
Appuntamento alle ore 18.00 ad Ostia Antica, davanti al Ristorante lo Sbarco di Enea.

Il complesso cinquecentesco di Ostia, con il magnifico castello di Giulio II ed il borgo fortificato, sorge su un antica ansa del Tevere. In questo luogo il
Papa Martino V (1417-1431) fece edificare una torre. Intorno ad essa, prima con l’intervento del cardinale d’Estouteville ed in seguito con quello del
Cardinale Giuliano della Rovere (il futuro Papa
Giulio II), furono restaurate le mura preesistenti e
costruite le case a schiera del borgo. Nel 1485, sotto la direzione dell’architetto Baccio Pontelli, si
completarono i lavori sul castello ed il borgo circostante che assunsero una rilevanza strategica di
controllo militare e commerciale all’imboccatura
del fiume Tevere.
In seguito alla grande piena del 1557, il Tevere
cambiò corso, allontanandosi dal castello che perse
così la sua funzione.
La rocca , che ormai chiusa da alcuni anni, potremo
vedere solo dall’esterno, rappresenta uno dei primi
esempi di architettura militare di transizione, dove
accanto ad elementi difensivi di derivazione medievale, vi sono anche aspetti innovativi dovuti all’introduzione delle armi da fuoco.

muro lungo circa 160 metri, alto 2 con 39 contrafforti, di cui non è ancora chiara la funzione.
ontributo: euro 5, gratuita under 18
Sabato 8 luglio
La via Severiana
Appuntamento alle ore 17.30 presso la sede CEA di
Castel Fusano.
Si percorrerà l’antica via litoranea che per diversi
anni non è stata più percorribile a causa di numerosi grossi tronchi che ne invadevano il tracciato a
causa dell’incendio che nel 2.000 distrusse una
porzione di Pineta.
Lungo l’antico tracciato fatto lastricare da Settimio
Severo (da cui prende il nome) nel III Secolo d.C.,
si può osservare il paesaggio che si è ricostituito e
che presenta in alcuni tratti una sorprendente ricrescita. La strada funzionava come asse di collegamento tra l’antica Ostia, Anzio e Terracina già alcune centinaia di anni prima di essere lastricata.
L’itinerario si svolge tra la storia antica e quella recente in un ambiente di Pineta e macchia mediterranea di grande suggestione. Si arriverà fino alla vista della cosiddetta Villa di Plinio, distante circa 2,5
km dal punto di partenza.
Contributo: euro 5, gratuita under 18.

Retake all’Infernetto

P

Nel corso della visita potremo invece entrare nello
splendido Salone Riario, nell’omonimo Palazzo Vescovile, sorto nel ‘500 nel Borgo e splendidamente
affrescato da Baldassarre Peruzzi, con soggetti che
ricordano la Colonna Traiana.
Sabato 1 luglio
Tenuta Procoio: archeologia
Appuntamento alle ore 17.00 all’ingresso del Cimitero Ostia Antica.
L’itinerario, che si svolge in gran parte su sentieri
non asfaltati, attraversa un tratto di campagna passando accanto ai casali agricoli, i procoi da cui
l’area prende il nome, e permette di raggiungere la
Pineta di Procoio. La pineta con la relativa area coltivata è vasta circa 350 ettari dei quali 130 coltivati
e 200 di pineta e macchia mediterranea, e si estende a nord dell’abitato di Ostia fino alla via di Castel
Fusano. Di grande importanza l’aspetto archeologico: esistono tracce della via Severiana, la via litoranea al tempo dei Romani che collegava i porti di
Claudio e Traiano ed arrivava fin a Terracina. Accanto alla via si trovano i resti di alcune ville, di cui
una con annesso impianto termale, e quelli di un

er fortuna ci sono loro, i gruppi Retake, moltiplicatisi anche nel nostro territorio, a difenderci dal degrado che inesorabilmente ci
sommergerebbe tutti.
Ci piace questa volta segnalare il gruppo Retake
dell’Infernetto, un centinaio di persone che domenica 7 maggio, anziché andare al mare è entrato in
azione e ha ripulito dalle numerose scritte oscene i
muri della scuola elementare Mozart ridipingendoli. E’ poi passato a sfalciare l’erba alta del prato circostante riservandone una zona alla realizzazione
di un piccolo orto che sarà successivamente curato
dagli stessi alunni della scuola.

A.P.D. PALOCCO

Una firma per aiutare
la Polisportiva
Puoi destinare il 5 per mille
della tua IRPEF a favore della
A.P.D. Palocco.
Scrivi questo codicenell’apposito spazio della
Tua dichiarazione dei redditi

80052010586
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ATTUALITA’

La Marcia per la vita

S

i è svolta sabato 20 maggio a Roma la “Marcia per la vita”, una
manifestazione istituita nel 1978
all’indomani dell’approvazione della
Legge 194. Pochi hanno notato la differenza che i media le hanno dedicato rispetto alle contemporanee marce che si
ebbero in quel week end, da quella proimmigrazione svoltasi a Milano, presente il Sindaco in persona, a quella tra
Perugia e Assisi a favore del cosiddetto reddito di
cittadinanza, dove un politico si è comicamente
paragonato a San Francesco. Tutte marce legittime, per carità, ma se delle marce di Milano e di
Assisi i telegiornali erano pieni, della marcia di
Roma, tranne qualche sparuta eccezione (Canale
5, Rai 3, Rai News 24, TV 2000, Radio radicale),
non c’è stata traccia. Pochi i quotidiani, la maggior parte di centro-destra, che hanno dato lo spazio che la manifestazione meritava. Citiamo per
tutti Il Tempo con il bel commento di Marcello Veneziani che ha scritto: “La Marcia romana per la
vita di oggi suona come una protesta e un’irruzione
della vita reale, della vita comune, dell’amore famigliare, della nascita come benedizione, diritto e dovere, rispetto a chi vuole capovolgere l’ordine logico, naturale e culturale della vita”.
Dobbiamo allora concludere che parlare del diritto

  /       
            
            
    ! " 0 1%% """""

alla vita non è politicamente corretto, che riflettere
sui milioni di bambini cui non è permesso venire al
mondo è argomento da non toccare, evitando persino di pensarci nascondendo nella sabbia teste piene di pensieri politicamente corretti? Coloro, e non
sono pochi, che partecipano a queste marce, sono
forse residuati d’altri tempi che rifiutano la modernità e che sono destinati a scomparire?
La cultura d’oggi, nel suo apparente progredire, ha
trasformato in diritto quello che un tempo era considerato crimine, ha trasformato in bene quello che
un tempo era considerato un male, legittimandolo
nei suoi ordinamenti giuridici.
Parliamo di aborto e di unione tra persone, non più
intesa come matrimonio a fini di procreazione.
E sorprende il silenzio della stessa Chiesa, ancor
più grave di quello dei telegiornali, compresi quelli
che si considerano servizio pubblico. Servizio pub-

blico di chi? Si fanno dirette chilometriche per tante manifestazioni e pochi secondi per ricordare le migliaia di persone che in piazza della Repubblica hanno
espresso la loro fede nella vita, in valori
che stanno tramontando.
Anche la Chiesa si sta gradualmente allineando al pensiero dominante: nei
messaggi inviati in occasione della Marcia nessun cenno all’aborto sconfessando di fatto, ma ormai va di moda, san Giovanni
Paolo II che nei suoi messaggi legava il tema della
vita a quello della famiglia. Solo un inevitabilmente
banale augurio che “l’evento possa favorire l’adesione ai valori della vita umana e l’accoglienza di tale
incommensurabile dono Divino in tutta la sua affascinante ricchezza”.
Oggi è di moda evitare argomenti divisivi nella logica di non costruire muri. Concetto valido anche
da parte di chi avrebbe la missione di indicare chiaramente la distinzione tra il bene dal male.
Ma il progresso non si può fermare ed è ormai tempo di metter mano a vecchi arnesi come l’enciclica
Humanae Vitae e di fare quella riforma delle riforme che consenta la celebrazione di una Messa ecumenica cui possono partecipare fianco a fianco cattolici e protestanti. Ut unum sint.
s.i.
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Crescita per impedire decrescita

C

’è una profonda differenza ideologica da
parte di coloro che propongono ricette per
superare la crisi. C’è chi, non sapendo come fare a crescere, propone di riequilibrare togliendo ai ricchi per dare ai poveri, e così di fatto impoverendo tutti, avendo mantenuto intatta la dimensione della torta che ci dividiamo, sempre la stessa.
E’ l’ideologia che dà la priorità al cercare di essere
tutti uguali. Ideologia madre della cosiddetta “decrescita felice”. E’ l’ideologia che rifiuta il teorema
che per far crescere l’occupazione, e quindi i fruitori
della torta, occorre far crescere la torta, cioè la ricchezza prodotta, non il modo di dividerla.
C’è invece chi, al contrario dei propugnatori della
decrescita felice, propone agevolazioni per chi è capace di creare nuova ricchezza in modo da aumentare la torta a disposizione e così essere in grado di
dare da mangiare (nuovi posti di lavoro) a chi oggi
soffre la fame.
Il senso di responsabilità, oserei dire di colpevolezza, di chi ha di più nei confronti a chi ha di meno
viene appagato dalla tassazione progressiva in funzione del reddito.
Il concetto di uguaglianza dovrebbe tuttavia infatti
essere trasferito nelle tasse sui consumi. Più sei ricco, più consumi, più contribuisci ad aumentare
l’imposta sul valore aggiunto, l’IVA, non la tua IRPEF. E, come se questo non bastasse, una tassazione superiore per gli oggetti di lusso potrebbe accontentare gli invidiosi di coloro che se li possono
permettere.
Naturalmente l’egoismo, l’avidità di chi ha, può far
si che il di più che si ha lo si sperperi e non lo si
utilizzi per creare lavoro e quindi ricchezza. E’ qui

che deve intervenire la buona politica che con creatività dovrebbe proporre incentivi ai reinvestimenti, assicurando ad esempio di non tassare gli utili di
un’azienda se questa li utilizza per investimenti o
per incrementare la sua attività creando nuovi posti
di lavoro.
Invece, ultimamente, la politica ha praticato il sentiero delle agevolazioni, dei bonus o delle nuove assunzioni nella pubblica amministrazione (80 mila
tra scuola e sanità progettate per il prossimo anno)
anziché eliminarne gli sprechi, tutte iniziative buone accaparratrici di voti ma che faranno inesorabilmente aumentare il debito pubblico, l’unica cosa
che cresce in Italia, il cui costo sarà a carico dei
contribuenti di domani che così si ritroveranno con
una torta sempre più piccola.
s.i.

Archiviare l’illegalità

F

unziona così. Hai la convinzione che una legge sia sbagliata e vuoi imporre alla politica
di cambiarla? Bene, usa la tecnica della disobbedienza civile. Infrangi la legge, procura aborti, mettiti a fumare cannabis in piazza, accompagna
in Svizzera chi vuol togliersi la vita e poi autodenunciati. Puoi scommetterci, troverai un magistrato che la legge non la applicherà, troverà un qualche metodo creativo per archiviare il procedimento
mentre la politica nasconde la sua testa nella sabbia per far finta di non vedere. Non lo facesse, puoi
sempre passare per martire.
E’ successo anche qualche settimana fa: per il momento, in Italia, è illegale accompagnare in Svizze-
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ra chi vuol togliersi la vita, è illegale togliersi la vita. Non resta che archiviare, in attesa di qualcuno
che modifica la legge. La motivazione? “Le pratiche
di suicidio assistito non costituiscono una violazione
del diritto alla vita quando siano connesse a situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale o
gravida di sofferenze o ritenuta intollerabile e/o indegna dal malato stesso”. Giusto, ma nella legge non
c’era scritto. Siamo o non siamo uno stato di diritto
se lasciamo a un giudice di stabilire quando qualcosa “non costituisce una violazione a un diritto”? E
poi, può un giusto diritto alla dignità prevalere sul
sacrosanto diritto alla vita?

Riforme riformate

L

’ex governo Renzi aveva abbassato da 45 a 32
i giorni di ferie dei magistrati. Ira furibonda
di costoro. Cosa fanno allora? Come primo
provvedimento non considerano più lavorativa la
giornata del sabato. Una circolare del Consiglio Superiore della Magistratura ha sancito che “Nel corso
della giornata di sabato la presenza del magistrato in
ufficio non è richiesta, salvo la garanzia di pronta reperibilità”. Poi ci ha pensato il ministro Orlando che
ha regalato altri tre giorni fissando la chiusura dei
tribunali dal 27 luglio al 2 settembre, anziché dall’1
al 31 agosto. Infine il CSM ha stabilito che la chiusura estiva dei tribunali debba essere preceduta e
seguita da un “congruo periodo” senza udienze. Così
i tribunali, in certi casi, andranno in vacanza per
quasi due mesi. In una circolare del tribunale di
Brescia, ad esempio, si legge ”In questa Corte le
udienze ordinarie, salvo urgenze, si svolgeranno sino
al 16 luglio e dall’11 settembre 2017”.
Poi dicono che si sono fatte le riforme.
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Diritti delle donne in buone mani Festeggiare Lutero in chiesa?

Sono “campi” differenti

V

uando si parla a braccio si rischia sempre
di dire di più di quanto si voleva dire. Affermare che “i campi di rifugiati, tanti, sono
campi di concentramento per la folla di gente lasciata
lì” è schiaffeggiare la storia, chiunque lo dica, anche fosse il Papa che, in realtà, lo ha proprio detto
sabato 22 aprile all’Isola Tiberina.
I campi di concentramento sono quelli, tristemente
noti, che il nazismo prolificò 75 anni fa e che noi
ricordiamo, ancora increduli, nelle giornate della
memoria e con i pellegrinaggi ad Aushwitz e a Birkenhead. Si chiamavano lager ed erano parenti
stretti dei gulag comunisti. Vi si rinchiudevano popoli sottratti con la forza dalle terre dove vivevano
e la morte vi regnava sovrana.
I campi dei rifugiati non hanno camere a gas, non
hanno spietati aguzzini, semmai voraci approfittatori, e accolgono chi c’è venuto di sua volontà
non chi ci è stato portato con la forza magari su
un vagone blindato. Certo le condizioni di chi vi
si trova sono tristi, spesso miserabili, anche se
c’è disponibilità di sigarette, smartphone con ricariche, lettori mp3 ma niente di paragonabile ai
campi di concentramento.
Attenzione alle parole che si dicono, specie se si
parla a braccio.

eramente troppo spesso dobbiamo dire “ma
in che mondo viviamo?”. C’è una nazione
nella quale, come in molte altre, le donne
non contano nulla e cosa fa l’ONU? Nomina l’Arabia Saudita membro della Commissione per i Diritti
delle Donne (“Commission on the Status of Women”)
che equivale a mettere il lupo di Cappuccetto rosso
a gestire un Centro anziani pieno di nonne.
La Commissione in oggetto fa parte del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni
Unite ed ha la funzione di evidenziare lo
stato della condizione femminile nel mondo promuovendo gli standard cui tutte le nazioni devono
(o dovrebbero?) attenersi.
Ora la domanda è una e una sola. Ma l’ONU c’è o ci
fa? I membri della Commissione sono scelti dai 54
delegati del Consiglio con votazione segreta e rimarranno in carica dal 2018 al 2022.
Come è noto in Arabia Saudita vige una teocrazia
che segue i dettami del wahabismo, tra le interpretazioni più estreme del Corano secondo il quale le
donne non hanno alcun diritto civile e non possono
esercitare alcun tipo di attività sociale se non alla
presenza di un uomo tutore.
Le ragioni di opportunismo politico tutto accettano
e si può capire, ma arrivare al risibile insediamento
di un rappresentante di quello Stato nella Commissione per i Diritti delle Donne è veramente troppo.
D’altra parte la stessa Arabia Saudita ha un seggio
nella Commissione del Diritti Umani, i famosi diritti umani di cui ci riempiamo la bocca quando siamo qui nel deprecato Occidente ma che non valgono nulla davanti ai petrodollari.

L

a chiesa del Redentore a Modena è una chiesa cattolica, malgrado l’aspetto che di sacro
ha ben poco.
In questa chiesa, quest’anno, si è voluto festeggiare, con un ciclo di cinque concerti, il quinto
centenario della riforma luterana. Si è cioè festeggiato, ripetiamo, in chiesa, l’anniversario di uno
scisma.
L’Arcivescovo di Modena ha giustificato l’evento
chiarendo che la “possibilità di utilizzare le chiese
per iniziative non legate al culto» è «regolata da norme e da prassi ormai collaudate”.
Ci spaventa l’espressione “prassi ormai collaudate”.
Dopo il Catechismo dobbiamo rottamare anche il
Codice di Diritto Canonico? Esso sanciva, ma le
prassi ormai collaudate lo smentiscono, che un
avvenimento “nel luogo sacro sia consentito solo
quanto serve all’esercizio ed alla promozione del
culto, della pietà, della religione” mentre è “vietata
qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo.
L’Ordinario, però, per modo d’atto può permettere
altri usi, purché non contrari alla santità del luogo”
giacchè la chiesa «rimane luogo sacro, anche quando non vi sia una celebrazione liturgica» cosicchè
utilizzarla «per altri fini diversi dal proprio», ne
«mette in pericolo la caratteristica di segno del mistero cristiano».
D’altra parte cosa ci aspettiamo se si mettono sempre più in primo piano i diritti sociali, verso gli uomini, e non solo, rispetto ai valori non negoziabili,
cioè ai doveri degli uomini verso Dio?
Poi ci meravigliamo che tanti, confusi da certe iniziative, abbandonano le chiese, sempre più deserte
mentre le vocazioni scendono inarrestabili.
s.i.

Q

Patente per inserire dati

M

a chi li fa certi bandi? A Vasto ne hanno fatto uno per assumere persone con disabilità
da immettere in organico per destinarle alla mansione di inserimento dati nei computer.
Tra i requisiti richiesti quello di possedere la patente di grado B in corso di validità.
Forse per guidare la carrozzella. Senza parole.
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Separazione dei poteri, questa sconosciuta

E

’ tempo di domandarsi a cosa serva la Costituzione. All’articolo 70 si stabilisce che “la
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. I padri costituenti, sempre
commossamente invocati quando fa comodo, stabilirono così per istituire quella divisione dei poteri
senza la quale una democrazia vira nel caos o nella
dittatura. E lo fecero con estrema chiarezza, senza
tanti commi e sottocommi di bizantina indeterminazione: una sola riga, nove parole, articoli compresi. E a maggior chiarezza aggiunsero, all’articolo
71, altre due righe: “L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed
agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale”.
Oggigiorno non sembra che sia più così. Sarà colpa
del Governo che non governa o del Parlamento che
ha rinunciato a fare il Parlamento, ognuno la pensi
come vuole, fatto sta che non è più così.
Tra vuoti legislativi ed invasioni di campo il potere
legislativo, di fatto, è esercitato da almeno altri due
“poteri”, la Corte Costituzionale e la Magistratura.
La prima non si limita alla sua funzione, verificare
cioè se le leggi emanate dalle due Camere sono o
non sono costituzionali, ma, come avvenuto per la
legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita
o per la legge elettorale, demolisce le leggi indicando anche come dovrebbero essere.
La Magistratura, poi, dovrebbe sottostare all’art.101, anche questo molto chiaro e assai stringato, anche in questo caso due semplici righe: “La
giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici
sono soggetti soltanto alla legge.”
Non è più così. Essa non si limita, come suo compito costituzionale a far rispettare le leggi esistenti,
ma ne crea, di fatto, di nuove oppure interpreta
quelle che ci sono, sfruttando commi e sottocom-

mi, in maniera faziosamente ideologica e affatto
giuridica. Così, giusto per fare un esempio, mentre
la legge ancora non stabilisca la liceità della adozione all’interno delle unioni civili, anche tra persone dello stesso sesso, i giudici di varie città
(Trento, Firenze) l’hanno concessa.
Nessuno protesta, a cominciare dal presidente della Repubblica che è anche presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura. Così è se vi pare.

Emmanuel Donald Macron

I

l nuovo presidente francese ha appena affermato che l’accordo, annunciato nell’aprile scorso e
approvato in maggio, per l’acquisto, da parte
della nostra Fincantieri, del 66,6% della Stx France,
società di costruzioni navali filiale di STX Europe a
sua volta filiale del gruppo sudcoreano STX Offshore& Shipbuilding, per 79,5 milioni di euro va rivisto. Visitando i cantieri navali di Saint-Nazaire ha
annunciato “dobbiamo rivedere gli equilibri dell’azionariato”. Vuoi vedere che il giovane Emmanuel, dopo essersi messo En Marche! sta togliendo l’etichetta attaccata al suo programma facendo scoprire
quella vera, di trumpiana memoria, France First. ?

State sereni

L

a commissione Europea è stata categorica:
alle due banche venete Popolare Vicenza e
Veneto Banca serve un miliardo di euro in
più per essere salvate compensando le maggiori
perdite sui crediti deteriorati che per legge non
possono essere coperte con soldi pubblici.
Lo Stato non può intervenire con soldi pubblici. I
privati (fondo Atlante, Intesa e Unicredit) non hanno intenzione di aggiungere un centesimo ai 6,4
miliardi già previsti per il salvataggio. E allora?
Ci rassicura il ministro Pier Carlo Padoan: “Il bailin è un’ipotesi esclusa”. Se lo dice lui possiamo stare
sereni.
Ma c’è un altro aspetto che ci manda ai pazzi. Come
è possibile leggere sul Gazzettino “L’Europa affonda
le banche venete”? C’era forse Angela Merkel a capo
delle stesse a gestire nel modo scandaloso che ormai tutti sappiamo, tra prestiti accordati agli amici
sapendo che non li avrebbero restituiti, aumentare
ad capocchiam il valore delle proprie azioni per
gabbare i compratori ai quali si diceva “ti do il prestito ma tu comprami le azioni, che oggi non valgono alcunchè?

La confessione “esplosiva”
di Evan Williams

C

hi è Evan Williams? Evan Williams è un
programmatore di computer e noto imprenditore informatico; è stato il fondatore di
varie società della rete e co-fondatore di Twitter; è
colui che ha coniato il termine “blogger”.
Qualche settimana fa ha rilasciato un’intervista
al New York Times destinata a rimanere impressa
negli annali della storia di Internet e del Web: “The
Internet is broken” (Internet si è rotta, o
meglio, corrotta), questa è stata la sua laconica sentenza.
La sostanza che se ne trae è questa: mettere un’arma come Internet e i Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, YouTube, ecc.) alla portata
di tutti è stato un errore madornale.
L’uomo (inteso come umanità, non come sesso)
non è quella creatura pittoresca, altruista e caritatevole che riempie le pagine di molte fiabe per
bambini. Se va bene, nella maggior parte dei casi,
è portatore “sano” di una qualche devianza; se va
male, è come l’Orco del peggior incubo neanche
lontanamente immaginabile.
Aprire virtualmente le porte di casa a tutti coloro
che “bazzicano” in rete è stato come mettere
una Colt 45 col colpo in canna nelle mani di un
bambino di pochi anni. I risultati sono stati quasi
catastrofici, anche se qualcuno, assai poco accortamente, avrebbe dovuto prevederli, conoscendo
i polli che razzolano nell’aia dai tempi di Adamo
ed Eva!
Ma tant’è, cosa non si fa per la gloria del successo
e di un “pugno di dollari” piovuti dal cielo come
noccioline?
Ora che i buoi sono usciti dalla stalla, chi li riporterà indietro?
Si parla di regolamentare il Web. Con quali criteri
e su quali discrezionalità? Rilasciamo
un patentino di abilitazione a punti come per la guida
dell’auto?
Come al solito, a
fronte dei pochissimi opportunisti che
si sono arricchiti
smodatamente, restano le miserie e le macerie morali (e talora materiali) dei danni subiti dai moltissimi (fessi e non).
Antonio Alei

STUDIO LEGALE
Avv. Stefano Boccasena

Avv. Luca Lorenzetti

Consulenza e assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale,
nel settore civile, con particolare riferimento alle seguenti aree:
-

diritto immobiliare: compravendite, locazioni, condominio contrattualistica:
assistenza legale alle imprese;
responsabilità civile e risarcimento danni;
diritto di famiglia: separazioni, divorzi, tutele, successioni;
recupero crediti;
tutela dei consumatori ed e-commerce;
opposizione sanzioni amministrative;
via Marco Enrico Bossi n. 35, 00124 - Roma, Infernetto
(Tel. 06/50911617, Cell. 338.8719661, Fax n. 06/7096380)
e-mail: stefanoboccasena@virgilio.it
e-mail: lorenzetti.luca@libero.it

COMA VA IL MERCATO IMM
MOBILIARE ? (Mutu
ui+17%NEL 2016 *FFONTE ISTAT)
T

FEDERICO
VIGO

Proprio nel mese di Giugno arrrivano ulteriori conferme della ripresa nel settore im
mmobiliare. I dati provenien
nti dal
notaariato su compravendite e mutui, raccolti ed elaborat
r i ĚĂůů͚/ƐƚĂƚ, segnano unaa crescita del 17% nel 201
16. La
rilevvazione risulta di poco infeeriore ai dati forniti dall'aggenzia delle entrate, precissa che il 93,7% dei trasferimenti
riguarda proprietà di immobili ad uso abitativo e accessori,
r il 5,7% ad uso economico, lo 0,6% quelli ad uso speciale,
come la multiproprietà. La crescita interessa tutte le aree geografiche, superiore alla media nazionale l'area Nord-Ovest
con un +10.5%. Come già noto dalle precedenti notizie diffuse dalle entrate, anche l'Istat certifica un rallentamento
nellaa crescita avvenuto nel terzo trimestre del 2016. Si attendono a giorni i risultati rigguardanti il primo trimestre 2017,
con un ottimismo diffuso da parte degli operatori del settore che prevedono ulteriori rial
r zi nel numero delle transazioni
e staabilità per quanto concerne i prezzi.
C ntinueremo ad informarvi
Co
vi sulle evolu
l zioni del mercato, non perdete i nostri aggiornam
a enti anche su fb.

BROKER MANAGER

BLU
CASALPALOCCO

SEGUICI SU FB

RE/MAX BLU Questo mese ha raggiunto 430
00 like! Grazie!

O i mese oltre 100.000 persone visualizzano le nostre case su
Ogn
s FB, metti anche tu « mi piace» e segui la nostra pagina.

Consulta le
e otre 240 proposte im
mmobiliari di zona in es
e clusiva
nel nostro sito WWW.REMAX.ITT//BLU e le oltre 1500 p
propos
p te es
e clusive su Roma
Φ 165.000,00

C
CASALPALOCCO

Bilocale ristrutturato,
ristrutturato aria
condizionata ed infissi
completi di inferriate. Gli
impianti sono stati sostituiti
recentemente in modo da
renderlo autonomo dal
condominio.

G

www.remaax.it/21901075-18

CASALPALOCCO

G

Φ 595.000,00

www.remax.it/21
1901071-16
CASALPALOCCO

max.it/21901013-65
www.rem
CASALPALOCCO

AXA

Trattative riservate

www.rem
max.it/21901013-57
AXA CENTRALE

E

www.remax.it/21901093-5
CASALLPALOCCO

G

www.remax.it/21901053--1021
AX
XA

www.remax.it/21
1901013-48
INFERNETTO

Prestigiosa,
ristrutturatissima villa
con piscina.
Domotica. Dotata di ogni
confrot. Salone triplo,
cucina 30mq ca, 4
camere matrimoniali con
bagno privato. Garage
privato e p. auto.

G

www.remax.it/2190102
25-56
AX
XA

G

www.remax.it/2190101
13-55
XA
AX

Φ4
495.000,00

www.remax.it/21901016-36

Trratt. riiservvate
UNIFAMILIARE
Ristrutturata , sviluppa i
suoi grandi spazi interni
su un unico livello
o di
circa 400 mq.
Un fantastico giardino
di 2000mq con piiscina e
dependance.

LOCAZIONE Φ 3.500
0,00
Nel cuore dell' Axa
locazione prestigiosa
porzione di villa biffamiliare
su tre livelli fuori teerra di
ampia metratura con
giardino e box privato.
Completamente
ristrutturata.

Villa divvisibile con
tripla essposizione di
mq320. Salone
doppio, 2 cucine, 6
camere. Terrazzo
50mq e giardino
350mq con posti auto.
F

Φ 470.000,0
00
La villa si sviluppaa su 4
ampi e luminosi livelli di
circa 60 Mq ciascuno,
mentre esternam
mente
troviamo un bel ggiardino
angolare di circa 300 mq.

Trratt. ri
riservate

G

Φ 900.000,00
In conteso privato
o, Villa
tipologia Vela 360
0mq
finemente ristrutturata e
divisibile.
Giardino di circa 2
2000mq
con dependance.
Posti auto e Garage
privato.

Unifam
miliare di oltre
500 mq
q con
lussureggiante giardino.
Garage ampio, taverna,
cantinee.

Trratt.riisservate

www.rem
max.it/21901013-64

www.remax.it/21901025-40
AXA

max.it/21901016-59
www.rem

AXA CENTRALE

NC

NC
C

Φ 540.000,00
In contesto esclusivo,
Villa tripla esposizione in
ottimo stato.
Salone, cucina ab., 4
camere, pluriservizi.
Giardino di circa 350mq
con patio. Parco
condominiale, garage.

G

Φ 199.000,00
Graziosso appartamento
con giardino 150mq e
doppio accesso
indipen
ndente.
Si comp
pone di luminoso
sala con
n cucina a vista , 2
ampie camere
c
da letto ,
un bagn
no e disimpegno
con sop
ppalco.

Φ 459.000,00
Isola chiusa,
chiusa
quadrifamiliare disposta
d
su quattro livelli con
giardino angolaree ben
curato.
Garage. Sala hob
bby con
ingresso indipend
dente.

Φ 645.000,00

www.remax.it/21
1901025-55

G

Villa 450 mq circa
completamente e
finemente e ristrutturata.
Giardino con piscina posti
auto privati, cucina
esterna.
Patio vivibile ampio ed
attrezzato.
NC

CASALPA
ALOCCO

Nei pressi,i unifamiliare unica
nel genere disposta su 2
livelli , piaano terra e primo
piano perr un totale di circa
220 Mq coperti, il tutto
circondato da un giardino
oso di circa 1300
meraviglio
Mq. Veranda spettacolare.
RISTRUTTTURATA

Villa trifamiliare in
contesto riservato.
Esposta
splendidamente,
salone, 5 camere,
pluriservizi. Giardino
angolare. Grande patio.
Box.

G

Φ 450.000,00
4
Immersa n
nel verde,, villa
bifamiliaree su tre livelli: sala
Hobby con
n ingresso
indipendeente; P.R. soggiorno
pranzo, cu
ucina abitabile,
camerettaa, bagno, garage;
1° p. tre camere, due bagni,
due balconi. Un giardino di
circa 700 mq.
m

G

www.remax.it/2190109
96-13

VI PRESENTIAMO >͛'Ed IMMOBILIARE DEL MESE: CHIARA ZAMBO
ONI ʹ IN CASO DI CASE!

Sono nata a Firenze, ma risiedo nel nostro splendido quarttiere, Ăůů͛Axa ormai da 20 anni, dove vivo con mio figlio 18 enne, Lorenzo ed il nostro magnifico
m
labrador di nome Rasha.
Laureata a Fireenze in Architettura ho da sempre esercitato la libera professione con proficui risultaati ma da quasi 5 anni mi sono avvicinata al mondo ĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ con grande entusiasmo e
Remax,
emax perché incarna tutti i valori in cui cre
edo: etica,
soddisfazioni fino ad innamorarmi di questo lavoro che faaccio con grande abnegazione e competenza.
competenza Ho aderito da subito alla filosofia di Re
trasparenza, formazione costante, informazione, collaboraazione tra colleghi, condivisione degli incarichi, questo ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ di voler dare il massimo del servizio al Cliente che con fiducia ssi rivolge a
me e mi affida la cosa più importante che ha: la propriaa casa!!! Grazie alle mie competenze e preparazione tecnica oggi con il mio affiatato Team riesco a dare risposte puntuali in tu tte le fasi,
ne. Dedico
spesso delicatee, sia in caso di vendita che di acquisto, che di affitto sia abitativo che commerciale che semplicemente per una consulenza sempre con un elevato grado di soddisfazion
particolare atteenzione al rapporto con il Cliente e lo suppo
orto nel delicato percorso a volte ͞ad ostacoli͟ fino al rogito del proprio immobile. Grazie alla grande passione che ci metto, agli strumenti
straordinari chee mi mette a disposizione la rete Remax, ad ƵŶ͛ĂŐĞŶǌŝĂ strutturata e consolidata come la nostra, alla continua formazione ed aggiornamento ma soprattutto grazie a tutti i colleghi
con cui
cui collabo
collaboro
ro con grande
gr
sinergia, questo mi ha permeesso nel 2016 di aver raggiunto ragguardevoli successi che mi auguro di replicare con il mio Team ancora questo anno.

BLU U N A G R A N D E S Q U A D R A A L V O S T R O S E R V I Z I O

A
AXA

06/52.36.47.85 (8 lineee r.a.)

BLU
www.remax.it/21901058-48
8

Φ 344.000,00

www.remaax.it/21901011-16

CASALP
PALOCCO

Antone
ella DAMIANO

www.remax.it/21901058-61
1 Φ 599.000,00

nc

www.remaax.it/21901058-63

Viale Prassilla
Villa trifamiliare di circa
300mq disposta
d
su quattro
livelli con ascensore.
Ampio giardino.
Garage e cantina.

Antonella DAMIANO

G

www.remaax.it/21901040-32

CASALPA
PALOCCO

Villa di rappresentanza 350
mq terrrazzatissima,
immersa nel verde 1200mq
di ggiardino. In contesto
privato. Garage.
LIBERA SUBITO.DIVISIBILE.

Bifamiliare ampia metratura,
divisa. Ristrutturata.Ideale per
d
professionista che necessita di
ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͘
ƐƚƵĚŝŽ ĂƚƚŝŐƵŽ Ăůů
Ăůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͘
Ideale per due famiglie.
Giardino ampio con piscina.

Annapaola FRISINA

G

G

Φ 280.000,00

www.remax.it/21901013-63
3

nc

Φ 449.000,00

G

Annaapaola FRISINA

www.remax.it/21901040-5
55 Tratt.riservate
EU
UR CENTRALE
Rifinitissima ed
esclu
usiva villa di
rappresentanza su tre
livelli con ascensore mq
450 interni
i
con giardino
e boxx per 4 posti auto.

nc

Antonella DAMIANO
O

iservate
www.remaax.it/21901075-13 Tratt.ris

CASALPALOCCO
Prestigiosa
Unifamiliare
740mq interni con
2100mq di parco.

G

Cristiana SPIRITI

www.remax.it/21901040-3
39 Φ 139.000,00
AXA
A - Terrazze del
Preesidente

nc

www.remaax.it/21901013-13

Φ 790.000,00

Chiaraa ZAMBONI

INFER
RNETTTO
O
Villino
o trilivelli,
ristrutturato e
assolaatissimo in
comp
prensorio chiuso.
Ampio parcheggio
privatto.

G

Cristiana SPIRITI

G

LOCAZIONE

Duplex superiore composta
da sala, cucina abitabile,
due caamere,bagno.
Mansaarda con bagno.
Giardiino.

Ch
hiara ZAMBONI

www.remax.it/21901040-2
28 Φ 840.000,00
EUR TO
ORRINO

ottimameente collegato, ampio
appartam
mento 105mq angolare
collocato
o all'ultimo piano di
una palazzzina di soli 3 livelli.
Terrazza vivibile. Garage e
soffitta.

ristrutturato. Salone di
rappresentanza con camino in
n
stile inglese dei primi 800,
cucina abitabile, 3 ampie
camere , pluriservizi. Ampia
cantina e posto auto coperto.

Attico e super attico di
300mq. Balconi e terrazzi.
a
coperto.
Posto auto

Cristiana SPIRITI

Annapaaola
FRISIN
NA

345 225
57768
G

Ch
hiara ZAMBONI

CASALP
PA
ALOCCO
LOCC
CO ((ufficio
ufficio amministrati
amministrativo)
vo))
06/52.11.616
Piazzale Filippo il Macedone 89
Galleria Commerciale - Primo piano

347 593
33571

LOCA
CAZIONE
A
CASA
ALPA
PALOCCO

EUR Splendido appartamentoo

G

Antonella
DAMIA
ANO

www.remax.it/21901040-4
40 Φ 1.000,00

EUR In elegante
e
contesto

Cristiana SPIRITI

340 913
32666

www.remax.it/21901013-6
60 Φ 280.000,00

Bifamiliare di
rappresentanza di ampia
metratura distribuita su tre
livelli. Confortevole
n
dependance. Giardino con
piscina, posti auto privati.

Antonella DAMIANO

Arch. Ch
hiara
ZAMBO
ONI

Appaartamento secondo
piano, rifinitissimo con
rivesstimenti in parquet,
infisssi con vetro camera e
completi di inferriate.

INFFERNETTO/
O/COLOMBO
O

nc

347 829
96326

iservate
www.remax.it/21901013-6
6 Tratt.ris

disposto su due livelli fuori
terra. Giardino fronte/retro
di circa 400mq e due
comodi posti auto interni.

G

Cristiaana
SPIRIITI

Chiarra ZAMBONI

AXA Immobile180 mq

INFERN
NETTTO
O
Villino in quadrifamiliare
150mq
q ottimamente
esposto con bel giardino

Chiara ZAMBONI

A
Annapaola FRISINA

www.remaax.it/21901058-64 Φ 520.000,00

Soggiorno, cucina abitabile,
sala da pranzo, 2 camere,
studio, 2 bagni, giardino
220 mq pavimentato, 2 p.
operti. Ristrutturato
auto sco
ottime rifiniture.
r

www.remax.it/21901040-5

Via Panezio villa a schiera
ristruttturata e divisa in due
unità abitative
a
indipendenti.
Giardino fronte e retro e
posto auto privato.

CASALPA
PALOCCO
Villa UNIFAMILIARE di
ampia metratura
ristrutturata.Giardino con
n
piscina e cabine
spogliatoio.
Divisibile.

AXA CEENTRALE

Cristiana SPIRITI

Chiara ZAMBONI

www.remax.it/21901010-11 Φ 840.000,00

Annapaola FRISINA

www.remax.it/21901053-99
97 Φ 350.000,00

G

Φ 770.000,00

CASALPALOCCO

CASALP
PALOCCO
Villa di rappresentanza di
ampia metratura
m
ristrutturata con materiali
di presttigio. Giardino con
piscina. Dependance.
p
p
Palestra e zona relax.

F

Φ 590.000,00

Villa uniifamiliare
facilmen
nte DIVISIBILE di
circa
28
80
80mq
di
distribuita
ib i su d
due
i
livelli fuori terra.
Giardino
o 1200mq circa.
Garage e deposito.

iservate
www.remax.it/21901011-25
5 Tratt.ris

G

Annapaola FRISINA

CASALPA
PALOCCO

8 Φ 735.000,00
www.remax.it/21901011-18

G

G

Φ 425.000,00

CASALPA
PALOCCO

Villa a schiera in ottime
condizioni, composta da
ingresso 2 saloni, cucina, 3
camere, 3 bagni. Giardino
fronte/retro. Terrazzo vivibile.
Posto auto privato

CASALP
PALOCCO

Antonella DAMIANO

www.remax.it/21901011-26

CASALPA
PALOCCO

Rondò su
uperiore.
Doppio salone con camino,
bitabile, 2 camere e 2
cucina ab
bagni; al secondo livello una
camera di
d circa 40 mq e una
terrazza vivibile.
v

G

Φ 399.000,00

Piazza Eschilo 63/A - Primo piano
p
Orario continuato dalle 09:00 alle 20:00
2

BLU
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Domande senza risposta
Perché se in Germania i due maggiori partiti, non
avendo la maggioranza per poter governare da soli, si alleano si parla di Grosse Koalition mentre se
la medesima operazione si fa in Italia si parla di
inciucio?
Perché, a proposito dell’incontro tra Donald
Trump e papa Francesco di tutto si è parlato tranne che del fatto che, nel corso dei cordiali colloqui, “è stato espresso compiacimento per il comune
impegno a favore della vita e della libertà religiosa
e di coscienza”? Forse perché il presidente americano si è permesso di sospendere ogni finanziamento del suo governo ad organismi che, in patria come all’estero, propugnano e praticano gli
aborti?
Come è possibile che spendiamo trecento milioni
all’anno per intercettare questo e quello e, magari,
avallare intercettazioni false per colpire il nemico
politico e non ci sono i mezzi per intercettare le telefonate che avvengono in mezzo al mare tra criminali che fanno traffico di esseri umani e i loro sodali invitati a prenderseli in carico sbarcandoli non
nei più vicini porti di Malta e Tunisia, ma in quelli
più accoglienti di Sicilia?
Può una procura (Napoli) intercettare le telefonate
di una persona indagata da un’altra procura (Roma) per un reato (traffico di influenze) per il quale
non sono ammesse le intercettazioni telefoniche? E
può un quotidiano pubblicare quella intercettazione, peraltro non depositata, violando il segreto
istruttorio che dovrebbe garantire la persona intercettata e lo stesso pubblico ministero che sta indagando? E possono succedere queste cose senza che
nessuno paghi pegno?
Come dobbiamo sentirci apprendendo da presidente di Confindustria che dal 2000 a oggi il Pil
italiano è rimasto invariato, contro aumenti del
27% della Spagna, del 21 della Germania, del 20
della Francia e che il reddito per abitante è ai livelli del 1998?
C’è qualcuno che si chiede perché in Spagna il pil
cresce tre volte che in Italia (3,2 contro lo 0,9 nel
2016, 2,8 contro 0,8 nelle stime del Fondo Monetario Internazionale)?
Chi ha più paura di verificare se il procuratore di
Catania ha ragione, quelli che temono di fargli fare brutta figura o quelli che temono che abbia ragione?
Perché ci si indigna di più per quel migliaio di nostalgici che, al cimitero per ricordare chi è morto
70 anni fa, salutano a braccio in avanti rispetto alle
migliaia di sciagurati che, con la scusa del primo
maggio, mettono a soqquadro una città (Torino),
con i poliziotti presi a bastonate, stando attenti,
quando costretti a caricare, a non far troppo male,
perché altrimenti scattano le denunce?

Può chi ha firmato il manifesto per l’abolizione di
un istituto (CNEL) diventarne, successivamente, il
suo presidente?
Può un organo costituzionale che si voleva abolire
(il Senato) essere poi invocato, da chi ne aveva proposto, giustamente, l’abolizione, per correggere
una cattiva legge (legittima difesa)?
Perché è dovuto arrivare Trump per far capire ai
miliardari inventori dei social che le loro invenzioni hanno trasformato internet in un autentico
far west? Non bastavano le violenze sbandierate
da terroristi islamici, le lezioni on line di come si
prepara un attentato o il bullismo imperante pubblicizzato giornalmente? Non era il caso di scusarsi già prima?
Ma il Tar del Lazio, che, in spregio a un principio
base della legislazione europea, ha bocciato la nomina di cinque direttori di musei italiani perché
stranieri, come intende procedere nei confronti della National Gallery di Londra che, nell’agosto
2015, ha osato insignire della stessa carica l’italiano Gabriele Finaldi? Ci consideriamo quelli buoni
che apriamo le porte ai migranti e poi le chiudiamo
alle eccellenze straniere?
Perché chi osa coinvolgere i privati nella gestione
dei nostri tesori, nei musei ma non solo, viene considerato “la testa di ponte della trasformazione dei
nostri musei pubblici in facili prede di grandi capitali”, come illustri storici dell’arte scrissero nel 2012
al presidente Napolitano?
Come è possibile, davanti ai 35 cristiani copti uccisi perché i loro assassini “hanno chiesto loro di rinunciare a Cristo e di diventare musulmani. Se avessero accettato li avrebbero risparmiati, ma hanno rifiutato” (editoriale di “Avvenire”) continuare a dire
(il nuovo presidente della CEI, cardinale Gualtiero
Bassetti): “Non sono le religioni (notare il plurale,
ndr) che provocano violenze e terrorismo, ma loro
(sempre al plurale) schegge impazzite”?
Come possiamo credere che Alitalia, che ha perso
600 milioni nel 2016, mentre tutte le altre compagnie hanno guadagnato, e che ha perso 200 milioni
nell’ultimo bimestre possa restituire tra sei mesi i
seicento milioni, più interessi al 10%, che lo Stato
ha cortesemente elargito, come ciambella di salvataggio, per non farla fallire subito nella speranza
che ci sia qualcuno così autolesionista da essere disposto a comprarla?
Se è vero, come è vero, che spesso potenziali terroristi sono individuati dai servizi di intelligence, ma senza intervenire, quand’è che ci convinceremo che le leggi ordinarie non sono adeguate e
che dobbiamo accettare di operare con più efficaci leggi speciali proporzionate al pericolo che corriamo?

Ipse dixit
Questa non è una battaglia tra fedi, visioni del mondo
o civiltà diverse. Questa è una battaglia tra barbari
criminali che puntano ad annichilire la vita umana e
gente rispettabile di ogni fede che cerca di difenderla.
Questa è una battaglia tra il Bene e il Male.
Donald Trump (1948), presidente degli Stati Uniti
d’America, nel discorso tenuto il 21 maggio a
Riad ai rappresentanti di oltre 50 Paesi musulmani
riuniti nel Vertice arabo islamico americano (Arab
Islamic American Summit).
La Francia sarà guidata da una donna: da me o dalla
Merkel.
Marie Le Pen (1968), candidata alla presidenza
della Repubblica francese, in occasione del dibattito con Emmanuel Macron del 3 maggio 2017.
Chi non conosce il passato del proprio paese, come
può capirne il presente?
Letizia Moizzi, nipote di Indro Montanelli in occasione della Giornata di Torino dedicata ai giornalisti uccisi da mafie e terrorismo.
Io rubo in Italia perché è molto più sicuro. Per fare
quello che facciamo noi, l’Italia è un posto ideale. A
volte ci sorprendiamo anche noi per la velocità con
cui usciamo. Grazie a Dio abbiamo un buon avvocato
e voi avete delle pessime leggi.
Nicolae V. (1959), romeno, carpentiere e topo
d’appartamento, in una intervista al Tempo.
La cultura del sospetto non è l’anticamera della verità, è l’anticamera del khomeinismo.
Giovanni Falcone (1939-1992), magistrato, nel difendersi, nell’ottobre del 1991 davanti al Consiglio
Superiore della Magistratura dall’accusa di aver tenuto ‘prove nei cassetti’ o, comunque ‘di aver fatto
male le indagini’”
Gli stupidi sono più pericolosi dei banditi perché le
persone ragionevoli possono capire la logica dei banditi.
Carlo Maria Cipolla (1922 – 2000), professore
emerito di Storia Economica alla Normale di Pisa e
all’università di Berkeley, nel suo saggio “Le leggi
fondamentali della stupidità umana”.
Se non abbiamo un Dio da difendere, nessun Dio ci
può salvare.
Non tutti gli islamici sono terroristi ma tutti gli sterminatori di cristiani, di yazidi, di copti, di ebrei sono
islamici.
Giuliano Ferrara (1952), giornalista, sul Foglio
del 24 e del 25 maggio
Se vogliamo indebolire o togliere vigore a una religione dobbiamo innanzitutto eliminare i suoi riti, i suoi
processi generativi e rigenerativi. Perché la religione
non è solo un sistema cognitivo, un insieme di dogmi:
è esperienza significativa e significato ricavato dall’esperienza.
Victor Witter Turner (1920), antropologo scozzese, studioso dei rituali religiosi.
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Realtà dello Spirito
La crisi della fede in Europa

S

ono arrivati a inizio del mese di maggio, da
parte dell’ISTAT, le conferme della “profezia”
che Benedetto XVI, quando ancora non era
nemmeno vescovo, ma un semplice professore di
teologia all’università di Ratisbona. Era il 1969.
Una “profezia” che abbiamo pubblicato nello scorso numero della Gazzetta e che poteva apparire
pessimistica, mentre da tempo troppi segnali la
confermavano. “Dalla crisi di oggi nascerà una Chiesa che avrà perduto molto. Diventerà più piccola, bisognerà ricominciare tutto da capo”.
L’ISTAT lo conferma. E’ scesa al 27,5% la percentuale delle persone che dichiara di frequentare le
chiese almeno una volta a settimana. Era il 33,3%
dieci anni fa. E c’è di peggio. E’ salita dal 18,2 al
22,7 la percentuale di chi dichiara che non mette
più piede in una chiesa, mentre è diminuita del
30% la percentuale di giovani, dai 18 ai 24 anni,
che si dichiarano osservanti. Il che non è certo incoraggiante per il futuro.
Quanto è cambiato il mondo da quando, da giovani, ci entusiasmava Giovanni XXIII che, all’apertura del Concilio Vaticano II affermava che per la
Chiesa si sarebbe aperto un periodo di grande sviluppo e di pace! Lo chiamò “nuova primavera dello
spirito” criticando coloro, li chiamava profeti di
sventura, che invece presagivano l’inizio di una crisi per tutta la cristianità.
Oggi constatiamo l’inesorabile diminuzione dei fedeli, confermata dalla chiusura di tante chiese,
molte delle quali vengono sconsacrate e destinate a
centri commerciali, ad appartamenti, a spazi culturali quando non addirittura a moschee.
Il Belgio è l’avamposto di questa trasformazione. A
Bruxelles 35 chiese su 110 sono a rischio chiusura,
a cominciare dalla splendida Chiesa di Santa Caterina, in pieno centro, che l’amministrazione comunale vorrebbe trasformare in mercato di frutta e verdura. D’altra parte i cattolici praticanti della capitale d’Europa sono il 12% della popolazione, mentre i
musulmani sono il 19% ed hanno già 77 moschee.
Lo stesso avviene in tutte le splendide città d’arte di
quel paese, come è avvenuto alla medievale trecentesca chiesa del Santissimo Sacramento di Binche venduta per un euro o ad una chiesa gotica di Mechelen
diventata albergo a quattro stelle dove si mangia tra
archi e colonne, alla luce delle sue vetrate. Tutto per
mancanza di fedeli, ma anche di sacerdoti.
In Inghilterra, nella sola Londra, negli ultimi dieci
anni sono state chiuse 500 chiese mentre sono state
aperte 423 moschee. E le cose non vanno meglio in
Francia, dove i praticanti domenicali sono solo il 5%
della popolazione, tanto da far dire allo scrittore Emil

ta. Un tempo si liquefaceva, ma da tempo non lo fa
più. Si è seccato.

Colfosco: la parrocchiale, simbolo della presenza cristiana

Cioran che “I francesi non si sveglieranno fino a che
Notre Dame non sarà diventata una moschea”. Anche
in Francia ci sono chiese che diventano moschee come è avvenuto in un paese della diocesi di Bourges:
con 27 mila abitanti: contava solo 300 fedeli. A Parigi
negli ultimi anni hanno chiuso una sessantina di
chiese, mentre le moschee stanno raddoppiando.
Non parliamo poi dell’Olanda, paradiso della trasgressione: le chiese aperte al culto sono ormai una
rarità. La chiesa di San Giuseppe ad Arnhem, 150
mila abitanti, è diventata una pista per skateboard,
la Arnhem Skatehal Maart footage, e per bici acrobatiche con l’altare e l’organo messi da parte per fare spazio alle rampe degli skater. Un video su internet (http://www.ilpost.it/2015/01/04/chiese-abbandonate/) lo dimostra, impietoso.

La ex Chiesa di San Giuseppe ad Arnhem ora pista per skater

Uno scrittore tedesco, Peter Hahne, si domanda se
“la Germania può ancora definirsi un Paese cristiano
o se non sarebbe più esatto dire che la Germania è un
paese prevalentemente ateo dove convivono varie minoranze religiose”, mentre la stessa cancelliera Angela Merkel ha affermato: “Non è che abbiamo troppo islam, è che abbiamo poca cristianità”.
A Bruges, in Belgio, nella Basilica del Sacro Sangue, in una piccola teca si conserva una fiala presumibilmente contenente un panno con il sangue di
Gesù Cristo, il “Sangue Santo” che un conte di
Fiandra riportò da Gerusalemme dopo una crocia-

La crisi dei fedeli in Europa va, di pari passo, con
quella delle vocazioni e, di conseguenza delle ordinazioni di nuovi sacerdoti che nel nostro continente, dal 2014 al 2015, sono diminuiti di 2500 unità.
La maggior parte delle parrocchie hanno sempre
meno sacerdoti, la maggior parte in età avanzata e
che, piano piano, il tempo mette da parte. Così nei
paesi più piccoli le parrocchie si accorpano e lo
stesso parroco, con i suoi sacerdoti, corre da una
chiesa all’altra come avviene nei paesi della “periferia del mondo” come ama dire papa Francesco. In
molte zone siamo, ormai, periferia del mondo moderno. Tanto per fare un esempio tangibile, nella
diocesi di Torino ci sono 355 parrocchie sparse in
158 comuni, ma i sacerdoti sono 260 con doppi,
tripli e quadrupli incarichi per coprire le esigenze
delle messe domenicali.
Malgrado le speranze di papa Giovanni XXIII la crisi è cominciata all’inizio degli anni ’70 del secolo
scorso: in un quinquennio c’è stato un calo del 47%
di seminaristi e del 28% dei religiosi). Poi l’andamento è stato di lenta inesorabile discesa. I seminaristi in Italia erano 6337 nel 1970, 3357 nel 1975,
3563 nel 2000 e 2753 nel 2014 (dati dello Annarium Statisticum Ecclesiae). Questo in Italia che
vanta da sola un quarto dei seminaristi europei.
Il problema è grave, perché chiudere le parrocchie
nei centri più piccoli significa abbandonare le radici territoriali, significa spegnere il rintocco delle
campane nei campanili, un tempo segno della civiltà cristiana. Ecco allora che si comincia a parlare di
dare più spazio ai laici, di “viri probati” ordinando
uomini sposati per amministrare i sacramenti. Ne
ha parlato il cardinale di Monaco di Baviera, Reinhard Marx incaricato di studiare la riforma della
curia e delle Chiesa. A Monaco, un tempo riserva
di fede cattolica, quest’anno c’è un solo seminarista… Altro che la foresta pluviale dell’Amazzonia!
Infine ci sarebbe da ripensare ai modi per far rinascere la fede in un mondo ormai secolarizzato, dove le
famiglie fanno pochi figli e non c’è più la propensione
a considerare la consacrazione religiosa come scelta
di vita, un mondo in cui soggettivismo e individualismo trionfano, un mondo in cui la stessa Chiesa ha
contribuito alla desacralizzazione dei suoi riti e dei
luoghi di culto. Sarebbe cosa buona e giusta riflettere
sul come si sia permesso di costruire chiese
che non sembrano chiese, con il loro campanile, anelito verso l’alto,
ma centri commerciali.
Sarebbe cosa buona e Foligno: chiesa di San Paolo
giusta riportare il sacro nelle funzioni religiose, nella
musica e nelle parole, parlando di meno e proponendo la bellezza del silenzio della meditazione. Sarebbe
cosa buona e giusta, soprattutto, riproporre quella
che è la missione della Chiesa, l’evangelizzazione, come ha recentemente fatto notare il cardinale Robert
Salah, prefetto della Congregazione per il Culto divino: “La Chiesa si è gravemente sbagliata, per quanto
riguarda la natura della sua vera crisi, se pensa che la
sua missione essenziale sia di offrire soluzioni a tutti i
problemi politici in materia di giustizia, di pace, di povertà, di accoglienza dei migranti ecc., trascurando
l’evangelizzazione”. Sante parole.
Salvatore Indelicato

36

N. 435 Giugno 2017

Colloqui coi lettori
AMA come non m’ama

V

orrei segnalare due episodi per i quali sono
stato costretto a sporgere denuncia ai Carabinieri contro l’AMA.
In data 20/04/2017, la mia autovettura parcheggiata nella piazzola di accesso all’abitazione, è stata
danneggiata da un carro per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Gli autori del danno, che avrebbero dovuto lasciare
un avviso per consentire la bonaria composizione
dell’incidente (dovrebbero anche essere assicurati!?), hanno cercato (maldestramente, essendo rimasti visibili, e fotografati, vari pezzi di vetro della
vettura) di occultare il fatto (intento doloso!), raccogliendo di fretta e furia una parte dei residui di
vetro e si sono dileguati, mentre io stavo uscendo
in piazzola, e sono stati visti anche da una vicina di
casa che era uscita a ritirare il cassonetto della carta appena svuotato da queste persone.
Sempre nell’intento di una bonaria composizione,
mi sono recato al punto di raccolta di Acilia dove
ho contattato il responsabile, il quale ha preso nota
delle mie istanze ma non mi ha voluto fornire alcun
supporto pur avendo la possibilità di risalire alla
targa ed al numero dell’automezzo.
Ho inviato alla sede legale AMA una raccomandata
senza aver ricevuto alcun riscontro.
Tramite il numero verde ho contattato telefonicamente l’ufficio sinistri dell’AMA dove mi hanno riferito che “erano in corso accertamenti presso la loro unità locale” !!??. Ma a tutt’oggi non si è fatto vivo nessuno.
Visto il comportamento dilatorio e l’evidente scarico di responsabilità, ed avendo la certezza e la testimonianza che il danno è da attribuire ad un errore di manovra di un automezzo dell’AMA, ho
sporto DENUNCIA ai Carabinieri.
Qualche tempo prima avrei avuto già occasione di lamentare il comportamento di un incaricato dell’AMA ed avevo soprasseduto solo per quieto vivere.
Avevo segnalato al numero verde che non veniva
raccolta la carta da 18 giorni. Quel numero verde,
permette non tanto (né soltanto) di reclamare per
la mancata esecuzione del servizio, ma soprattutto
consente all’AMA di evitare ulteriori investimenti
per il controllo dell’efficienza del servizio (dovuto
e pagato più che in qualsiasi altra città) “delegando” al cittadino il compito di segnalare eventuali
inefficienze. Ebbene, per aver fatto il mio dovere di
“delegato” dell’AMA, e di cittadino, qualche giorno
dopo, un incaricato della raccolta ha suonato al
campanello di casa mia e mi ha contestato, verbal-

mente, ma in maniera certamente aggressiva, per
aver fatto la segnalazione al numero verde!!
Non faccio commenti circa le capacità dell’AMA di
sezionare ed addestrare il proprio personale, né sui
rischi che corriamo nell’utilizzare il numero verde,
ma sarebbe interessante sapere come faceva quell’operatore a conoscere esattamente a quale abitazione suonare, visto che nella segnalazione era stata indicata genericamente la strada e non un numero civico (infatti era in tutta la strada che il servizio
non era stato svolto).
Morale: il cittadino deve pagare, collaborare e subire!!! Grazie.
Aldo Delli Paoli

di recente aggiungendo cinghiali, volpi per non parlare degli uccelli di ogni genere. Lo dimostrano le tante
foto che troviamo pubblicate sui giornali e i video postati su internet, a volte di sgradevole vista come quello pubblicato da Il Messaggero il 20 maggio scorso con
un gabbiano che sbrana un piccione sul tetto di un’auto della polizia, in pieno centro città, in Largo Corrado Ricci tra lo sguardo attonito dei turisti.
s.i.

Fuochi e fiamme
Un lettore ci ha inviato le foto che pubblichiamo. Tre
auto date alle fiamme in via Aristofane verso le 22.30
del 30 maggio, anticipo di una nuova nottata rovente
tra Vitinia e Ostia Antica.
A mezzanotte ad Ostia Antica altre tre auto sono state incendiate e, mezzora dopo, stessa situazione a Vitinia dove il rogo, in un parcheggio privato, ha interessato ben quattro auto. E per finire, verso le tre di
notte la stessa sorte è toccata ad una Mitsubishi a Casalpalocco.
Con la presente volevo mostrare la collaborazione
assodata tra noi abitanti sfiancati dell’Isola 20 ed i
grossi volatili minacciosi che ormai stanziano indisturbati nel nostro quartiere piccolo e popoloso.
Su un punto siamo d’accordo: attendiamo con ansia
che passi l’Ama!
B. Montinari
E così, oltre alla pena che proviamo, uscendo dal nostro cancello, nel vedere i contenitori dei rifiuti, spesso
tutti e quattro stracolmi e sempre lì perché i passaggi
dei camion dell’AMA sono alquanto erratici, dobbiamo sorbirci anche l’arroganza di qualche funzionario
che, seduto alla sua scrivania, esercita la sua predisposizione al potere. Quanto ai corvi che, pasciuti dagli abbondanti pasti che si procurano beccando i sacchetti di plastica lasciati per giorni e notti fuori del
cancello che dire? Che Roma stia sempre più diventando una città zoo è un fatto. Alle colonie di gatti e pantegane che tradizionalmente la popolavano si stanno
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TRA NOI
Inaugurazione della rinnovata piscina

P

Grande serata con le canzoni di Fabrizio De Andrè

er l’inaugurazione della nuova piscina, il 10
giugno 2017, festa della Marina, alle ore
20,30, i dirigenti dell’Associazione hanno
voluto far dono ai soci di una grande serata di intrattenimento con il recital “FABER IL POETA”,
scritto e diretto da Augusto Benemeglio, già rappresentato con grande successo qualche mese fa
nell’ambito degli Interludi culturali.
Protagonista della serata sarà la Band “Gli Orsi
Grigi”, composta da Piero Girardi, Ezio Pifferi, Rino Rodi, Claudio Marcucci e Fabio Federici, che
eseguiranno ben 16 canzoni dell’artista genovese.
Citiamo, tra le più famose: Bocca di Rosa, la Canzone di Marinella, la Guerra di Piero, Il Pescatore, Andrea, Il testamento di Tito, Fiume Sand Creek, Don
Raffaè, Creuza de Ma, Se mi tagliassero a pezzetti,
Smisurata Preghiera, una sorta di summa del pensiero di De Andrè.
Dalla ballata di Miché fino al Don Raffaè, il suo è un
messaggio enorme, che rifà la nostra storia dalla
metà degli anni ’60 al duemila, attraverso personaggi e situazioni che ritornano vivi, intatti, a noi
col suo marchio di poeta “speciale di speciale disperazione, che consegna alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità”. Quarant’anni di vita
magica e profonda, allegra triste folle e ribelle, fatta
d’ombre aurore e buio, vita da Una e Mille Notti,
che potremo rivivere in un tramonto rosato di giugno, sull’unghia, all’istante, nell’attimo fuggente,
come nei film di buona partitura, quasi per caso,
come un’anomalia, immersi in una marea di emozioni che risalgono la schiena di quelle notti blu di
stelle filanti, notti di sublimi bagordi di Fabrizio e
dei suoi amici per la pelle, tra i quali Paolo Villaggio e Andrea Grillo, fratello maggiore di Beppe, che
fu suo amministratore per molti anni, e che disse di
lui: “indipendentemente dal cantautore, Fabrizio è
un uomo di valore, con grande senso dell’ironia e stupenda umanità”.
Questo vero, autentico poeta dei nostri tempi, una sorta di Francois Villon, il precursore di Baudelaire, di Rimbaud, di Verlaine, - imbottito di cul-

tura francese, scriverà alcune delle più belle e sublimi canzoni della storia della musica leggera italiana, canzoni dove c’è di tutto, nuvole barocche e
rulli di tamburi, regine e castelli, eroi innamorati e
fannulloni, eroine come Ofelia e Giovanna d’Arco,
storie di impiegati e canzoni d’amore in dialetto
sardo, o nella lingua dei Rom.
La poesia di De André ha più linguaggi, è come
quella dantesca, poggia su diversi livelli. Il linguaggio semplice e orecchiabile della canzone e della

bella voce, il significato letterale del testo e infine
il significato più nascosto da svelare e da interpretare, come nel caso de “Il pescatore”, testo che, ormai da anni, viene studiato sui libri d’antologia delle scuole medie superiori.
Partecipano al recital, come lettori, Carlo Ninni e
Loredana Cianci.
A conferire alla serata
una cornice di classe ed
eleganza ci sarà anche
una esposizione di sculture dei maestri Francesco Zero e Italo Celli, figure ormai note nel panorama artistico italiano e
internazionale.
Per tutti i soci partecipanti ci sarà un “vin d’honneur” prima dello
spettacolo.
E’ assolutamente obbligatoria la prenotazione
presso la segreteria generale dell’Associazione
(tel: 06-5053755).

Buone vacanze e arrivederci da Nuova Acànto

C

ome già annunciato, l’attività della
nostra associazione termina con il
viaggio in Bulgaria (dal 7 al 14 Giu-

gno).
La nuova stagione riaprirà venerdì 29 Settembre,
alle ore 15:30, nel salone del CSP, con un racconto
e un video proprio su questo viaggio, a cui seguirà
il rinnovo delle iscrizioni e verranno accolte le domande di adesione dei nuovi Soci; si chiuderà con
il tradizionale rinfresco.
Intanto si stanno già elaborando
diverse idee e progetti per gli
eventi che avranno luogo in autunno. Tra questi citiamo:
l una visita alla mostra attualmente in corso al MAXXI sui 50

anni di attività di Piero Gilardi, dal titolo
“Nature Forever”;
l un concerto al Parco della Musica, preceduto dalla consueta “guida all’ascolto”;
l la prima di una serie di conferenze sulla storia
dell’arte (dal Medioevo alla popart);
l un viaggio a Pistoia, capitale italiana della cultura
2017, e al Castello di Sammezzano;
l la tradizionale polenta d’autunno in un circolo
del golf, con una mostra di fotografie “Fascino greco” (su Santorini e Rodi), e diverse altre iniziative
che verranno rese note più avanti.

Notizie liete
Martedì 13 giugno Mario ed Adriana Tiberi festeggeranno le loro nozze d’oro. Dopo una Messa che si terrà alle ore 11.00 nella Parrocchia di San Carlo da
Sezze, in via di Macchia Saponara, Mario e Adriana
festeggeranno in famiglia i loro 50 anni insieme.

Vivissime le congratulazioni della Gazzetta cui
si uniscono quelle dei tanti amici e soci della
Polisportiva.

Dott. Giorgio Cassinis
Medico Chirurgo - Medicina Legale

Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dirigente 1°livello Ospedale C.T.O.

Trattamento dimagrante con sondino naso-gastrico
Studio: VIALE GORGIA DI LEONTINI, 33 - TEL. 06-50 91 40 05 - cell. 347 6508944

Pistoia: piazza del Duomo con la cattedrale di San Zeno

Arrivederci quindi a Settembre, e auguri per delle
vacanze estive all’altezza delle vostre attese.
Per informazioni: giuseppe.menzio@fastwebnet.it;
cellulare 347.3738360.

Dott.ssa Renata Zilli
Medico Chirurgo
OCULISTA
Specialista in Terapia e Chirurgia degli occhi
Primario Ospedaliero idoneo
Via Alceo, 27 - Tel. 06.50913344 / 06.5211786
V.le Cesare Pavese, 36 - Tel. 06.5000634 / Cell. 338.8629130
Riceve per appuintamento

futura.case@yahoo.it

INFERNETTO IN ZONA ESTREMAMENTE CURATA E DOTATA DI TUTTI I SERVIZI.
VENDESI APPARTAMENTI IN COSTRUZIONE MONO BILOCALI E TRILOCALI CON
AMPI GIARDINI E/O TERRAZZI, CANTINA E POSTO AUTO.
CONSEGNA PREVISTA SETTEMBRE 2017.
PREZZI A PARTIRE DA EURO 160.000 - IN CLASSE ENERGETICA "A"

NOVITÀ
Siamo diventati Corner esclusivi nella
nostra zona nell’acquisto tramite “ASTE
IMMOBILIARI”.
Come Partners di una società di Consulenza
e Assistenza tecnico-legale per acquistare in
totale sicurezza immobili in asta giudiziaria. Offriamo assistenza
durante tutto l’iter per l’acquisto di un immobile attraverso l’asta
giudiziaria fino alla consegna delle chiavi. Il nostro servizio è
GRATUITO in caso di mancata aggiudicazione. Possibilità di Mutuo.

06 5090836 - 331 2961237
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CULTURA
In fuga dalla Siria per amore

E

’ una storia vera. Raccontata dai protagonisti che l’hanno resa possibile, che abitano a
Casalpalocco e che sono ben conosciuti.
Maurizio Quilici, apprezzato giornalista e scrittore
(la Gazzetta recensì “Grandi uomini, piccoli padri” nel febbraio dell’anno scorso) e la moglie Marilena Fiaschi, informatica ma, soprattutto, appassionata volontaria, come la definisce il marito,
membro della Associazione Scuola di Pace.
Quilici e la moglie hanno recentemente pubblicato
il libro “Storia di Aya –In fuga dalla Siria per amore”. Protagonisti della storia due giovani siriani,
Fadi e Aya, che, come esposto nel risvolto di copertina del libro “non hanno conosciuto il dramma dei barconi, non hanno rischiato di annegare nelle acque del
Mediterraneo, ma in Siria hanno visto da vicino la guerra, le uccisioni, i bombardamenti. Per questo volevano lasciarsi tutto alle spalle e avviare una nuova vita
in Occidente. Hanno invece vissuto un incubo e rischiato di essere risucchiati nell’inferno dal quale fuggivano”
E quell’incubo è raccontato, con la lucidità di un resoconto di cronaca misto
alla passione di chi, nel tentativo di aiutarli, ha condiviso ansie, terrore e, infine, la gioia del lieto fine.
Dall’arrivo all’aeroporto di Fiumicino, in transito verso la meta finale, Stoccolma, inizia una storia incredibile “di indifferenza e fastidio, insensibilità ed egoismo, modi bruschi e brutalità ma anche incredibili prove di altruismo e generosità, cordialità, empatia, calore umano”. Una storia dove trionfa la vischiosità delle leggi e dei regolamenti e, in questo caso, trionfa anche quello che gli autori
hanno indicato come la “forza dell’amore”.
Per caso gli autori hanno conosciuto Fadi e Aya. Per amore li hanno aiutati,
perché “se senti che un essere vivente ha bisogno di aiuto, merita il tuo aiuto”.
Perché si può soffrire per la sofferenza di un altro, provando sulla propria pelle
il suo dolore.
E’ una storia vera, che si è in parte svolta sul nostro territorio, e che accanto
ai due protagonisti ha visto l’impegno di due nostri vicini che ce l’hanno raccontata avendola vissuta giorno dopo giorno da quel novembre del 2014 quando lasciarono il loro paese a quando, otto mesi dopo, raggiungono, dopo un
viaggio che eufemisticamente viene definito “avventuroso” la loro nuova vita.
Una storia a lieto fine che ci fa riflettere sulle migliaia di altre che hanno avuto
esito assai diverso.
“Storia di Aya” è stato presentato lo scorso 31 maggio nella libreria Arion-Feltrinelli presentato da Chiara Narracci, sociologa e consulente familiare, alla
presenza di Luigi Contu, direttore dell’Agenzia ANSA, e di monsignor Enrico
Feroci, direttore della Caritas di Roma.
A Palocco il libro lo si trova nella libreria Origami di via Prassilla come pure
nelle edicole del Centro Vecchio e dell’Isola 46.
s.i.

I finalisti del Premio Roma

S

i è avuta giovedì 11 maggio, ancora una volta presso
la Sala Pietro da Cortona, in Campidoglio, la proclamazione delle terne dei finalisti ai premi letterari della XVIII edizione del Premio Roma, il concorso letterario come sempre promosso dalla Associazione Ostia
Cultura. Riguardano opere letterarie pubblicate in lingua
italiana dal 1° marzo 2016 al 31 marzo 2017.
Per la Narrativa straniera: Christophe Boltanski, Il nascondiglio, Sellerio; Jaume Cabrè, Viaggio d’inverno, La Nuova Frontiera; Alex
Connor, Il dipinto maledetto, Newton Compton.
Per la Narrativa Italiana: Roberto Alajmo, Carne mia, Sellerio; Matteo Nucci,
E’ giusto obbedire alla notte, Ponte alle Grazie; Alessandro Perissinotto, Quello
che l’acqua nasconde, Piemme.
Per la Saggistica: Alan Friedman, Questa non è l’America, Newton Compton;
Sergio Romano, Guerre, debiti e democrazia, Laterza; Vittorio Strada, Impero
e rivoluzione, Marsilio.
E’ stato anche dato l’annuncio dei due premi speciali che vengono assegnati
annualmente a personalità italiane. A Roberto Benigni
verrà consegnato il Premio Speciale per la promozione
della Bellezza dell’Italia nel mondo. A Raffaele Cantone,
invece, andrà il Premio Roma Urbs Universalis per la difesa della legalità e la lotta alla corruzione.
La cerimonia di proclamazione dei vincitori avrà luogo
il prossimo 23 giugno nell’Aula Magna dell’Università
La Sapienza di Roma nel corso della quale verranno
consegnati gli altri premi, già annunciati lo scorso 21
marzo, il “Premio Speciale per l’Imprenditoria” conferito
all’imprenditore, editore e dirigente sportivo Urbano
Cairo e il “Premio Speciale per il 60° Anniversario dei
Trattati di Roma” assegnato al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Agli attori teatrali Ugo Pagliai e Paola Gassman, andrà il “Premio Speciale” istituito in occasione del 150° Anniversario della nascita di
Luigi Pirandello.

Il concorso letterario “Il telescopio”

Il Prefetto Vulpiani premia i vincitori
“Chi si esprime attraverso la narrativa e la poesia deve essere preso in considerazione, valorizzato, apprezzato ed incoraggiato”.
È quanto affermato dalla professoressa Sara Morina nel corso del suo benvenuto alla 17° edizione della premiazione del concorso letterario Il Telescopio.
Una iniziativa che va avanti ininterrottamente dal 2000 ed alla quale hanno
preso parte centinaia di studenti ed adulti del municipio X e dell’intera città
di Roma.
Ad impreziosire l’edizione 2017, la presenza del Prefetto Domenico Vulpiani,
commissario straordinario del municipio X, presente dal primo all’ultimo minuto della manifestazione che si è tenuta anche quest’anno al teatro San Timoteo di Casalpalocco.
“È la prima volta che partecipo ad una iniziativa del genere e devo dire – ha affermato il prefetto Vulpiani – che mi fa particolarmente piacere perché tra i premiati ci sono tanti ragazzi con il loro tributo alla creatività. Il mio vuole essere
invece soltanto un contributo, una presenza a questa straordinaria iniziativa.
Il mio compito terminerà a breve – ha
proseguito Vulpiani – spero di lasciare
qualcosa di positivo a questo splendido
territorio e questo concorso è una preziosa realtà che non va perduta”.
Anche quest’anno nel ruolo di presentatore del Premio Leandro Aglieri, presidente di Rinnovamento di Palocco,
che ha invitato sul palco i tantissimi premiati di questa edizione.

Discorso di apertura della 17^ edizione del premio letterario “il telescopio” 2017
Mi è stato chiesto come mai ci fossero tanti premiati in questo Concorso letterario.
Vorrei sottolineare che chi si esprime attraverso la narrativa e la poesia deve
essere preso in considerazione, valorizzato, apprezzato e incoraggiato. Per
questo motivo gli esclusi sono pochi ed è sempre un dispiacere farlo.
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Quest’anno molti i partecipanti e molti gli studenti.
Scrivere è, a volte, un bisogno impellente per
estrinsecare i propri pensieri: le aspirazioni, i desideri, i sogni. E’ parlare di noi degli avvenimenti e
dei fatti che ci colpiscono in maniera particolare...
Nasce così’ il bisogno di scrivere o di fissare in versi un momento emozionale. La poesia, in particolare, è un angolo segreto dove rifugiarsi scaricando,
a volte, le tensioni Interiori…
E allora, come dice il poeta, viviamo in poesia i momenti della nostra vita, belli o brutti che siano, e
diciamo con il poeta Vrettakos che tutte le cose che
ci circondano sono poesia…
“- dai monti ai fiori a tutto / questo mondo che mi è amico / …perchè tutte queste cose siete state / la poesia /”.
Sara Morina

PREMI A STUDENTI
Istituto Privato Vittorio Alfieri (Ostia)
Tkach Daria; Avino Emilio; Kinach Elisabetta; Quaglieri Alessio; Erre Andrea;
Indipendenti Mondino Elena – Scuola Media Alessandro Magno (Racconto)
Argenziano Federico – Istituto Paolo Toscanelli
Ostia
Scuola Media Statale “Alessandro Magno”
Laboratorio Di Poesia De Blasio Davide; Carnassale Alice; Catapano Alice; Cantagallo Sabrina; De
Lorenzi Luca; Fanelli Micol; Colasanti Adriano;
Mutcoglo Luiza; Podestà Federico; Romoli Mattias
Classe I C Zomparelli Matteo; Coppolecchia Andrea; Tuveri Noemi; Passerini Francesco; D’amico
Giulia
Classe III I Dispotico Alessia; Governatori Marco;
Santonati Cecilia; Palmulli Gabriele

Vincitori Premio Letterario
“Il Telescopio 2017”
POESIA
Primo premio ex-aequo Simonelli Rosa; Mauro
Bianca; Radwan Gabriele
Secondo premio ex-aequo Scipioni Serenella; Stella Cometa Olga; Montagano Diana
Terzo premio ex-aequo Viti Amalia; Russo Anna ;
Calvani Laura
PREMIO ALLA CULTURA
Primi classificati Quintiliano Annarita; Tropia
Gaetano; Gianmarini Nando; Palumbo Francesco;
Pinzuti Berrino Bruno
Secondi classificati Ferrari Alessandra; Ferrari
Emanuela; Aiello Filippo; Meri Elio; Pivetta Roberto
Terzi classificati Gatti Tommaso; Gentile Michele;
Fontana Carla; Di Iaconi Elisabetta; Volpi Giordano
Premio speciale “il telescopio”
Primi classificati Madeddu Iolanda; Ivantsiv Halina; De Bellis Raffaella; Montanari Daniela
Secondi classificati Secchiaroli Pierpaolo; Formato Gianna; Santarelli Osvaldo; Carretti Guglielmo;
Ciampoli Gisella
Terzi classificati Romeo Paola; Montefiore Sergio;
Cicala Carmelo; Paolini Anna Chiara; Trizio Benedetta; Pellegrini Amalia
Poesia Romana Ubaldi Anna
NARRATIVA
Primo premio ex-aequo Giordano Antonella per
“Equazioni d’amore”; Stella Guendalina per “Racconto d’autunno”; Alliney Paola per “Io, il Re”.
Secondo premio ex-aequo Pacetti Giovanna per
“Sor Alfredo”; Agati Nadia per “L’albero di Natale;
Rampello Giuseppe per “La Testa fra le Nuvole”.
Terzo premio ex-aequo D’Angelo Giuseppe per
“Italia Germania 4-3”; Cilli Rossana per “Accordi
di Pace”; Noviello Ferrante Rita per “La mia casa di
Genova”.
PREMIO ALLA CULTURA
Ceccarossi Maria per “Una passeggiata al Mare”;
Zanghi Linda per “Un Incontro”; De Angelis Ugo
per “Quell’infausto pomeriggio d’estate”; Russo
Mario per “L’emigrante”; Gneo Assunta per “Il giorno del mio compleanno”.
GIORNALISMO
Stella Maria Grazia per “Rivoluzione nel mondo
della Pasticceria”.
LIBRI
POESIA Mezzabarba Rossana per “Luci e palpiti
nell’universo”; Mignemi Melina per “La Penna
dell’anima”; Di Fiore Rosa per “Katarsi”
SAGGI Remini Andrea per “Io La Vedo Così”;
Angelini Giudissi Marina per “Inizio della nuova
Era”.
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CLASSE I F Manzoni Giulia (Racconto)
Istituto Comprensivo Matteo Bandello
Scuola Elementare De Gasperi
Classe V B Tuzi Manuele; Follari Edoardo; Cavalcanti Lucrezia; Magni Vittorio; Di Stefano Martina;
Taornanbene Emanuela
Scuola Elementare Carducci
Classe V B Di Pietro Paolo; Randazzo Giuseppe;
Giambartolomei Federico; Helmecka Aurora
Classe V A D’amore Marzio; Cajanan Davide; Fabbri Leonardo
Scuola Media Pintor
Classe I C Marino Chiara; Benedini Carlo; Di Gennaro Aurora; Paciullo Matteo
Scuola Media Duca D’aosta
Classe III B (Tema Cinema) Esposti Lorenzo; Barbangelo Luca; Izzo Federico
Classe II B Sciarrone Giuseppe; Anselmi Martina.

SCUOLA
Un’esperienza formativa con lo sguardo al futuro

V

olano in Inghilterra gli studenti delle due
prime “Robotica” del Liceo Democrito di
Casal Palocco. Lo fanno con una co-progettazione predisposta insieme alla LIA – Language in
Action, scuola di lingue e tour operator specializzato nella formazione linguistica in Italia e all’estero
con sede nel nostro quartiere.
L’iniziativa promossa dalla scuola insieme alla LIA
è basata sulla metodologia CLIL – Content and
Language Integrated Learning, attualmente molto
richiesta ed incoraggiata in Europa, e che nella
scuola italiana è prevista solo per l’ultimo anno. Si
tratta di un approccio didattico di full immersion
che prevede l’insegnamento/apprendimento di una
disciplina in una seconda lingua e di questa lingua attraverso i contenuti della disciplina
trattata. In altre parole, contenuti e lingua vengono integrati
in un unico contesto di apprendimento. Seguendo questa
impostazione, il gruppo di giovanissimi studenti del Liceo
Democrito che ha trascorso
una settimana a Bury St. Edmunds, ha realizzato un corso
di tecnologie digitali in inglese, potendo così sviluppare le competenze linguistiche come “effetto
collaterale” del corso.
Gli studenti sono stati ospitati in un centro di eccellenza nella contea del Suffolk insieme ai docenti
del Liceo che li hanno accompagnati, l’insegnante
di matematica Prof. Donatella Falciai e la Prof. Silvia Pezzola, docente di scienze con incarico sul sostegno. Per l’alloggio, i ragazzi e le ragazze sono
stati ospitati da famiglie del luogo. Il soggiorno in

Bury St. Edmunds, la cattedrale

Inghilterra si è concluso con una visita alla città
universitaria di Cambridge, nota per la sua capacità di fondere tradizioni ed innovazioni.
L’esperienza vissuta è stata sicuramente molto positiva dal punto di vista formativo e dello sviluppo
dell’autonomia. Gli studenti si sono contraddistinti
per l’impegno e la serietà con i quali hanno partecipato a diverse ore di studio articolate su lezioni
di lingua inglese e seminari di robotica, coadiuvati
da uno specialista del campo.
Casal Palocco è un quartiere storicamente cosmopolita per la presenza di un’importante comunità
straniera. Iniziative come questa dello stage di robotica o quella della prima esperienza di abbinamento di uno stage linguistico ad un percorso di
“Alternanza Scuola Lavoro” - svolta a Derry (Nord
Irlanda) con una classe terza accompagnata dall’insegnante di inglese, la Prof. Antonella D’Appollonio - volute dallo stesso Liceo e organizzate dalla
LIA, leader nel campo dell’insegnamento linguistico, ne rilanciano la vocazione internazionale, la
proiettano nel futuro e permettono che i nostri giovani si aprano a nuovi orizzonti.
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FATTI NOSTRI
Piccoli passi verso la semplificazione

F

inalmente quest’anno l’utente medio, in grado di accedere ad un comune personal computer, potrà fare un passo ulteriore verso
l’indipendenza nella compilazione e nell’invio della
sua dichiarazione dei redditi. E’ infatti grazie allo
scambio di dati ed informazioni dei vari attori che
concorrono a determinare la nostra base imponibile, che il Fisco sembra essere stato capace di offrirci la possibilità di compilare il nostro 730 on-line
con il maggior numero di dati possibile, senza necessariamente rivolgerci ad un professionista del
settore, salvo ovviamente nei casi più complessi.
Ma come è possibile tutto ciò? Prioritariamente, si
deve essere in possesso delle credenziali di accesso
ai dati, alternativamente, di Entratel, Fisconline,
SPID o Inps: sappiamo che però possono volerci
anche 15 giorni prima di ricevere il c.d. “PIN dispositivo” necessario all’accesso.
In un secondo momento, procederemo all’accesso
dei dati, collegati al nostro codice fiscale, in possesso dell’Amministrazione Finanziaria: certificazioni uniche, oneri deducibili e detraibili legati ai
familiari a carico, redditi di terreni e fabbricati,
oneri e spese riferiti a noi e ai nostri beni immobili,
acconti, ritenute e crediti di imposta. In prima
istanza, visualizzeremo e stamperemo la dichiarazione precompilata; successivamente, avendo l’accortezza di scaricare e stampare i dati utilizzati dal
Fisco per la compilazione proposta, potremo modificare la stessa qualora ci sia una discrepanza con i
dati (anche ulteriori) in nostro possesso.
Quali sono i dati in possesso del Fisco? Molti! Tra
quelli citati, per fare un esempio, le spese mediche
(trasmesse da farmacie, medici e strutture convenzionate con il SSN), le spese veterinarie (inviate
dai veterinari e dalle stesse aziende che vendono
medicinali veterinari), le rendite catastali (fornite
dall’Agenzia del Territorio), i dati delle nostre assicurazioni e gli interessi del mutuo sull’abitazione
principale. Tuttavia, non sempre vengono indicati
tutti i dati, per cui nasce l’esigenza di integrarli o
modificarli molto semplicemente: cercando e valorizzando il rigo specifico nella dichiarazione. Anche se dovessimo sbagliarne l’importo, è sempre
possibile modificarlo.

Una domanda retorica: quali sono invece sicuramente i dati non in possesso del Fisco? Per esempio: la destinazione dell’8, del 5 e del 2‰, ovviamente!
Ma più concretamente, possiamo accorgerci, per
esempio, che il nostro amministratore di condominio non ha inviato i dati relativi a tutte le nostre spese detraibili: in questo caso provvederemo noi ad evidenziarle in dichiarazione. Oppure,
possiamo anche accorgerci di non essere in possesso di tutti gli scontrini parlanti delle farmacie
riportati, ma di averne altri: in questo secondo
caso integreremo i dati del Fisco con quelli in nostro possesso.
Ricordiamoci inoltre che, se alla fine la dichiarazione proposta dal Fisco ci piace, possiamo sempre
“azzerare” i dati da noi inseriti, e ripristinare la dichiarazione precompilata.
E’ dunque prioritario e consigliabile un controllo
preventivo ed incrociato con la nostra documentazione, superato il quale comunque modificheremo
i dati inseriti, la stamperemo e la invieremo telematicamente. Una volta ottenuto l’esito favorevole
dell’invio, avremo finito. Il tutto, entro il 2 ottobre prossimo.
Claudia Tondo
Dottore Commercialista

L’eliminazione delle due monetine è già avvenuta in
diversi paesi. In Finlandia già l’anno dopo l’introduzione dell’euro. Seguì l’Olanda nel 2004, risparmiando 36 milioni l’anno. Più recentemente cessò
la loro validità in Irlanda e Belgio.
L’unico pericolo è che la sparizione nelle monetine
induca arrotondamenti che, di fatto, si traducono
in inflazione, malgrado i meccanismi che, in simili
frangenti, si escogitano per legiferare sulle metodologie di arrotondamento.
Nei paesi citati prima i prezzi dei singoli prodotti
non si cambiano, ma si arrotonda solo il conto finale della spesa, e solo per i pagamenti in contanti: 1,
2, 8 e 9 centesimi si arrotondano allo zero, mentre
3, 4, 6 e 7 centesimi si arrotondano a 5. Siamo sicuri che gli esperti di procedura che albergano al
ministero dell’Economia stabiliranno altrettanto
specifici criteri per l’arrotondamento dei prezzi ai
5 centesimi più vicini. Tutto teorico: conosciamo
bene i nostri polli, che in questo caso saremo noi.

Addio alle monetine

Proteste a tariffe standard

E

gni tanto le direttive europee fanno la cosa
giusta. La Corte di Giustizia dell’Unione
europea ha stabilito che il costo di una
chiamata verso un numero telefonico per l’accesso
a un servizio di assistenza post vendita non deve
eccedere quello di una chiamata standard. Spesso
capita che per protestare per un acquisto andato a
male ci imbattiamo in numeri telefonici a tariffa
maggiorata il che ci scoraggia dall’utilizzare quella
linea telefonica per far valere i nostri diritti.
Una volta tanto ci auguriamo che la direttiva europea venga recepita prima possibile.

’ all’esame della Camera la proposta di abolire, dal 2018, la produzione delle monetine
da 1 e 2 centesimi di euro, che peraltro da
tempo non sono accettate nei distributori automatici. La ragione è molto semplice: produrre una monetina da 1 centesimo costa 4,5 centesimi, mentre
per quella da 2 centesimi ce ne vogliono 5,2. Ce ne
sono in giro oltre sei miliardi!
Si tentò, inutilmente, di farlo già nel 2013. Forse
oggi è il momento giusto per destinare il cospicuo
risparmio, come è stato indicato nella proposta, al
Fondo per la riduzione del debito pubblico.

O

Dott.ssa AMALIA D’ANDREA
Dermatologa

Dermatologia clinica
Mappa dei nevi (Epiluminescenza digitale)
Dermatologia estetica
Axa (Roma)
Via Pindaro, 28N - 2° piano int. 11
Cell. 339.2972000
Martedì, giovedì e sabato

Dott.ssa Patrizia Belleri
Psicologa - Psicoterapeuta
Iscrizione Ordine Psicologi del Lazio N° 2016

Psicoterapia autogena
Training Autogeno - Ipnosi
Corsi di Preparazione al Parto
Studio Via Pindaro, 53
Tel. 0650916366 - 3391480554

e-mail: info@patriziabelleri.it

www.patriziabelleri.it
www.percorsidipsicologia.it

Ostia Lido (Roma)
Viale del Lido, 3
Tel. 06.56304072
Lunedì, mercoledì, venerdì
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L’avvocato risponde
Rubrica a cura dell’avvocato Claudio Basili

Addio assegno di mantenimento a chi può mantenersi da solo

D

a oggi in poi non conterà più la differenza
di reddito tra moglie e marito al momento
della separazione e del successivo divorzio, ma il fatto che il richiedente non sia oggettivamente in grado di mantenersi da solo. E se l’assenza di redditi dipende da inerzia o da mancanza
di volontà a trovare un lavoro, il giudice dovrà negare l’assegno di mantenimento. È questa la rivoluzione epocale varata dalla Cassazione: un cambiamento storico perché da oggi in poi il sussidio
a favore del coniuge più debole economicamente
non verrà più accordato con la facilità e l’automatismo del passato, ma richiederà prove più convincenti del proprio stato di oggettiva difficoltà
economica. Cosa significa in concreto? Significa
un definitivo addio al mantenimento per chi può
mantenersi da solo.
Ma procediamo con ordine e vediamo cosa cambia
da oggi in poi. La Corte ha portato a compimento
l’iter interpretativo varato qualche anno fa: un iter
con cui ha messo alle strette il diritto ad ottenere,
sempre e comunque, l’assegno di mantenimento
solo per il fatto di avere un reddito più basso rispetto all’ex coniuge. A contare non è più la semplice sussistenza di una differenza economica tra
i due ex coniugi, ma l’assenza di redditi o l’incapacità a procurarseli. La Corte dà peso anche ad altre circostanze come la possibilità di reimpiegarsi
nel mondo del lavoro alla luce dell’età del richiedente (tanto più giovane, tanto più facilmente potrà trovare un’occupazione), della formazione scolastica, delle precedenti esperienze formative e/o
lavorative. Detto in termini pratici, l’assegno di
mantenimento resterà ad appannaggio ancora delle casalinghe che, per scelta condivisa da entrambi i coniugi, hanno rinunciato a una carriera per
occuparsi del ménage familiare e consentire all’uomo di concentrarsi a tempo pieno nella propria attività professionale, imprenditoriale e/o lavorativa. Senza contare che, oramai da qualche anno, è stato messo nero su bianco il principio secondo cui, nel momento in cui il coniuge beneficiario del mantenimento va a convivere stabilmente con un’altra persona, perde il diritto all’assegno. Ora, tutto questo, viene chiarito e formalizzato in un’unica sentenza che costituirà il punto di
svolta della futura giurisprudenza. Dopo ventisette anni, la Cassazione supera l’orientamento consolidato in materia di famiglia che collegava la misura del contributo in favore del coniuge debole al
parametro del tenore di vita matrimoniale. Ora il
trattamento, che ha «natura assistenziale», spetta
in una misura che va ragguagliata «all’indipendenza o autosufficienza economica» dell’ex coniuge

che lo richiede. In altri termini, la posizione dell’ex moglie (o, anche se più raramente dell’ex marito) senza reddito o con il reddito più basso viene
equiparata a quella dei figli: finché questi non
hanno la possibilità di procurarsi da soli un reddito, vanno mantenuti, ma nel momento in cui raggiungono l’indipendenza economica oppure sono
nelle condizioni di raggiungerla (per formazione,
età ed esperienza) e ciò nonostante non vogliono
introdursi nel mercato del lavoro, viene meno il
diritto a ottenere il contributo assistenziale. Addio quindi a quelle sentenze di alcuni giudici che,
per anni, hanno trasformato l’assegno di mantenimento in una forma di assicurazione a vita in favore dell’ex coniuge.
Mantenimento: cosa cambia?
Gli step per ottenere l’assegno di mantenimento
saranno quindi due:
il primo, volto a stabilire l’esistenza o meno del
diritto al mantenimento;
il secondo, volto invece a quantificarne l’esatto
ammontare dell’assegno.
Nella prima fase il giudice deve soltanto accertare
la mancanza di «mezzi adeguati» o comunque
l’impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive». E gli indici in base ai quali controllare l’autosufficienza del richiedente sono il possesso di
redditi e di cespiti patrimoniali e le capacità di lavoro personale: rilevano i redditi di qualsiasi specie e i beni mobili e immobili, mentre le possibilità effettive di occupazione vanno parametrate
all’età, alla salute, al sesso del coniuge e alle condizioni del mercato, sia per i lavoratori dipendenti sia per gli autonomi. Conta anche la disponibilità della casa familiare che, in presenza dei figli,
viene sempre assegnata alla moglie. Chi chiede
l’assegno di mantenimento deve dimostrare la
presenza di tutti i predetti presupposti che gli
consentono di rivendicare il diritto al mantenimento. In altre parole, per ottenere il mantenimento, la moglie dovrà dimostrare la «mancanza
di mezzi adeguati» o «l’impossibilità di procurarseli» per ottenere un contributo economico dall’ex.
Accertato il diritto al mantenimento, il giudice
passa alla seconda fase: la quantificazione del suo
ammontare. E tale misura verrà determinata dal
giudice tenendo conto delle condizioni e dei redditi di entrambi i coniugi, alla luce di quelle che
sono le rispettive capacità economiche. Si prescinderà quindi – come invece avveniva in passato – dal valutare il tenore di vita che la coppia
aveva durante il matrimonio.
In pratica, l’assegno di mantenimento non servirà
più per colmare il divario tra i redditi dei due ex

coniugi, portandoli a una situazione di sostanziale
uguaglianza, ma implicherà solo un contributo
(minimo?) in favore del più povero per consentirgli di mantenersi, ma non di avere lo stesso tenore
di vita che aveva durante il matrimonio. Niente
più «rendite parassitarie», insomma.
Le prime reazioni
Interessantissimo il contributo fornito sull’argomento dal (sempre aggiornato) sito Cassazione.net
che, a riguardo, ha intervistato gli “attori” più
esponenti del diritto di famiglia. I quali hanno rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Spicca
tra queste quelle del giudice Giuseppe Buffone,
del Tribunale di Milano, il quale ha detto «Temo
che un contenzioso alluvionale stia per abbattersi
sui tribunali italiani» anche se «non cambia niente
per i figli».
Sempre secondo quanto riporta il sito Cassazione.net il magistrato fa un esempio pratico. Immaginiamo una moglie che, come reddito, percepisca
lo stipendio di una dipendente pubblica pari a circa 1.600-1.700 euro al mese, mentre il marito imprenditore ha redditi superiori, magari di 20 mila
euro: prima avrebbe avuto sicuramente l’assegno,
oggi deve provare davvero di averne bisogno.
Avv. Claudio Basili
Per ogni informazione e consulenza (gratuita)
Contattare lo Studio Legale Basili
Tel. 06.50910674/06.50935100
basilistudio@gmail.com

Può capitarci

C

’è il direttore di un quotidiano che è stato
querelato da un giudice per omesso controllo su un articolo pubblicato tempo addietro in quel giornale. Ma il suddetto direttore,
all’epoca della pubblicazione di quell’articolo, non
era direttore di quel quotidiano come chiaramente
indicato nella pagina in cui viene indicata la “gerenza” dello stesso.
Quindi il querelato non avrebbe potuto controllare un bel nulla. Non ci crederete, ma malgrado le
cose fossero come sono, la Procura aveva chiesto
la condanna del direttore a un anno e mezzo di
carcere. Finalmente, qualche giorno fa, i giudici di
quel tribunale, dopo attenta disanima della pagina
in questione, sicuramente letta e riletta più volte,
hanno assolto il direttore con la classica motivazione: “per non aver commesso il fatto”. Possiamo
considerare la vicenda come chiusa? Nemmeno
per idea. Il giudice, che evidentemente ce l’ha con
quel direttore, ha presentato ricorso.
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Usciamo dal guscio

C

i corre l’obbligo di segnalare fatti, seppur
sgradevoli che dimostrano dove stiamo
andando. Non ci permettiamo di commentarli, ma solo di esporli. Sentiamo il dovere
di farlo nel rispetto dei lettori, affinchè questi
siano informati e gioiscano se sono d’accordo con
quanto accade o siano consapevoli di ciò che avviene se non lo sono anche se, loro malgrado, sta
avvenendo.
La prima settimana di maggio, il mese delle rose e,
un tempo, della Madonna, in vari comuni della provincia di Bologna si è svolto un festival di letteratura dell’infanzia con l’obiettivo dichiarato di “offrire
letture e immaginari divergenti…con particolare attenzione alle diversità, al superamento degli stereotipi di genere (…) che, nel complesso, ostacolano la
piena affermazione dei diritti delle bambine e dei
bambini a una libera e consapevole costruzione delle
proprie identità”.
Sulla home page del progetto, dall’accattivante titolo “Uscire dal guscio”, progetto rivolto a bambini
delle elementari, c’è il collegamento all’area “Partner”, che a sua volta presenta collegamenti a tutte
le organizzazioni che partecipano al programma
del Festival, tutte appartenenti alla galassia lgbt e
femminista, dalla Associazione famiglie arcobaleno
a quella del progetto Alice da cui ci si può collegare
a “Sexyshock” che approfondisce aspetti di sesso
estremo.
Tra i corsi all’interno del Festival spicca quello che
ha per tema “Gli stereotipi” nel quale viene presentata come stereotipo la stessa strutturazione binaria maschile-femminile, indicata agli insegnanti
che hanno frequentato il corso come lo stereotipo
da abbattere: “L’ostilità, l’intolleranza, i pregiudizi,
lo stigma sociale che vede come vittime le persone
omosessuali, vengono generati da una società eteronormativa, cioè una società che ritiene l’eterosessualità essere la norma unica prevalente e dominante”.
La natura non conta, vale solo la scelta individuale
della propria identità sessuale.
A conclusione del Festival una conferenza dal titolo “Educare al genere: identità di genere, sessualità, valore della diversità” tenuta da una sociologa autrice di un libro nel quale, partendo dal
principio dell’autodeterminazione, si sostiene
che la prostituzione va riguardata come una possibile libera scelta della donna che decide liberamente.
E bene sapere dove stiamo andando, ci piaccia o no.

Novità per gli automobilisti
In arrivo il “Certificato di revisione”

C

ambieranno dal prossimo anno le regole
della revisione dei veicoli per adeguarle alle direttive europee. Sarà introdotto il
“Certificato di Revisione” che sarà inserito nel Portale dell’Automobilista.
Obiettivo delle nuove regole è quello di evitare frodi sul chilometraggio delle vetture. Questo sarà rilevato ed inserito al momento della revisione in
modo che venga reso disponibile al momento della
compravendita dell’automobile.
La direttiva europea 2014/45 stabilisce che “A decorrere dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio
2021 i centri di controllo comunicano per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro interessato le informazioni contenute nei certificati di revisione da essi rilasciati…. Gli Stati membri stabiliscono il periodo durante il quale l’autorità competente conserva tali informazioni. La durata di tale periodo non deve essere inferiore a 36 mesi, fatti salvi i regimi fiscali nazionali degli Stati membri” e che “Gli
Stati membri provvedono affinché, ai fini del controllo del contachilometri, se di normale dotazione, l’informazione relativa al precedente controllo tecnico
sia messa a disposizione degli ispettori non appena
disponibile per via elettronica. Qualora si accerti che
un contachilometri sia stato manomesso per ridurre o
falsare la distanza percorsa da un veicolo, tale manomissione è punibile con sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie”.

Il nuovo libretto di circolazione

U

n passo avanti anche per il libretto di circolazione della nostra auto. Sarà sostituito, a
partire da gennaio 2018, dal nuovo “Foglio
unico di circolazione”, un unico documento che
comprenderà sia il vecchio libretto che il certificato
di proprietà, quello che, al momento di rivendere la
nostra auto non troviamo mai. Si risparmierà qualche decina di euro. Il nuovo foglio unico di circolazione costerà 61 euro contro i circa 100 che abbiamo fin qui pagato per i due documenti.
I ministeri della Pubblica amministrazione e dell’Economia stanno preparando il decreto che lo istituirà
Il nuovo documento è figlio della integrazione delle
banche dati dell’Aci e della Motorizzazione che finora avevano registrato autonomamente proprietà
e caratteristiche tecniche dei veicoli. Era stata l’An-

Dirigente Medico Policlinico Umberto I di Roma

06.50916120 - 339.6320320

titrust a raccomandare l’istituzione di “un’unica
agenzia sottoposta alla vigilanza del Ministero dei
Trasporti in cui far confluire le funzioni ad oggi svolte dal Mit e da Aci”.
Anche se le banche dati rimarranno due, esse sono
ora integrate rendendo possibile l’auspicata nascita
“di un documento contenente i dati di proprietà e di
circolazione” degli autoveicoli nell’ottica di una
“semplificazione amministrativa nella gestione delle
banche dati stesse”.

Spinello elettronico

O

ra c’è pure lo spinello elettronico. Si prende il classico panetto di hascisc (resina di
cannabis) e, con pentolini, solventi, alambicchi e glicerina, si estrae l’olio di cannabis diluendolo in una soluzione da inserire nelle sigarette elettroniche. E il gioco è fatto.
Naturalmente le istruzioni si trovano in rete per il
“fai da te dello spacciatore” come la preparazione
delle bombe ed altre armi, proprie o improprie che
sia. Evviva la libertà.

Poche le unioni civili

T

anto rumore per nulla, avrebbe detto il poeta. Abbiamo combattuto per anni per legiferare sulle unioni cosiddette civili, quasi che
quelle tradizionali non lo fossero, ed è giunto il
momento di vedere i risultati.
Il quotidiano Repubblica ha recentemente pubblicato i numeri delle unioni civili nei primi otto mesi dal
varo della legge. Sono 2802. Poche indubbiamente,
anche perché dopo l’ondata avutasi subito dopo la
pubblicazione il flusso è sceso drasticamente. Furono 2433 fino a dicembre, circa 400 nel corso dei primi mesi di quest’anno. A fronte delle 354 unioni di
Milano ce ne sono state 8 in Calabria, 6 in Valle
d’Aosta, 2 in Basilicata, una soltanto in Molise.
La ragione è comprensibile: chi ha una relazione per
piacere e non per dovere è più portato, con le dovute eccezioni, alla promiscuità e meno incline a stabilire un legame stretto e duraturo. E’ una conferma
che la battaglia per la legalizzazioni delle unioni civili è stata quindi meramente ideologica: affermare,
da parte dello Stato (laico) che le relazioni omosessuali sono normali e naturali. Una bandiera alzata
sul pennone della libertà indipendentemente dal
numero dei suoi adepti, liberi e libertari.
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MUSICA

I nostri concerti

I

l 30 aprile si è tenuto il 397° concerto. Artefice
di un altro pomeriggio di alto gradimento da
parte del pubblico in sala, è stato il “Quartetto
d’Archi” con Donatella Bonanni ed Ernesto Celani
al violino, Marcello Sirignano alla viola, Anca Pavel
al violoncello e con la partecipazione fuori programma di Francesco Canturi.
I musicisti non solo hanno ricevuto applausi calorosi dopo ogni esecuzione, ma alla fine delle esibizioni il pubblico ha voluto congratularsi con tutti
loro per aver così sapientemente e professionalmente saputo trasmettere le dolci sensazioni ed
emozioni che soltanto la musica può dare.
Ciò è avvenuto ancora una volta presso il C.S.P. di
Casalpalocco, il locale che da tanti anni ci ospita con
particolare attenzione e sensibilità dandoci così la
possibilità di condividere i nostri bellissimi momenti musicali con i nostri amici e di cui siamo veramente grati a tutti i responsabili del Centro, dal presidente Parlagreco, ad ogni addetto ai vari settori culturali tra cui ci piace ricordare in particolare il comandante Enrico Castagneri e la signora Anna Donnesi, responsabili della fornitissima biblioteca con i
quali spesso condividiamo ansie e qualche fatica.
Il programma eseguito, ricco e ricercato, ha spaziato
da Antonio Vivaldi con il Largo da ”L’inverno” a Ennio Morricone con “C’era una volta il West” e “Nuovo
Cinema Paradiso” passando per J.S.Bach con “ Bour-

rèe” e “Aria in Re maggiore”, G.F.Haendel con cinque
brani da “Music from the Royal Fireworks”, Henry
Purcell con due Rondò da” Abdelazar“ e “The Fairy
Queen”, Edward Grieg con “Norvegian Dance”, Franz
Schubert con un “Momento musicale”, J.Brahms con
la “Danza Ungherese n° 4”, Henry .Mancini con “Moon River” e “Charade”, Scott Joplin con “The Entertainer”, George Gershwin con “Swanee”, i Beatles con
”When l’Am 64”, J. Lacalle con “Amapola”.
Simpatia dei componenti del Gruppo, programma
diligentemente preparato, affettuoso contatto con il
pubblico, unitamente all‘indiscussa bravura di ogni
musicista fanno sì che il “Quartetto d’Archi” sarà un
altro importante tassello che contribuirà ancora
per il prossimo futuro a rendere più bello e pregevole il mosaico del cammino artistico della nostra
Associazione.
Come di consueto la serata è continuata in un clima di amichevole confronto e di piacevole convivialità.
Con il concerto del 28 maggio: “Abbassa la tua radio per favore”, già a suo tempo pubblicizzato e di
cui faremo il dovuto resoconto nel prossimo numero della Gazzetta, si chiuderà la Stagione Concertistica 2016/2017.
Grazie per la cortese attenzione e un caro saluto a
tutti.
Dorina Canturi.

Un concerto ad Acilia

S

i tiene domenica 11 giugno, nella Chiesa di
S. Maurizio Martire, in Via del Poggio di Acilia 110, un concerto dell’Orchestra d’Archi
della Scuola Popolare di Musica del Testaccio
(SPTM), orchestra che è palestra musicale per studenti di violino, viola, violoncello e contrabbasso
di tutte le età e integra musicisti professionisti e
non di mestiere. Dirige il concerto il maestro Sandro Savagnone.
Componente dell’orchestra è una nostra concittadina, Annalisa Mancini, violoncellista, nata e cresciuta a Palocco e che qui ha iniziato a studiare musica
alla IGEM di Mario Smorra.
Il concerto, che si terrà alle 19:45, prevede l’esecuzione di brani di Vivaldi (Concerto in sol maggiore
per archi e basso continuo “Alla rustica”, RV 151),
Locatelli (Concerto grosso in do minore per archi e
basso continuo, op.1 n.2), Mozart (Divertimento per
archi n. 2 in si bemolle maggiore, K 137) e due classici del repertorio per clarinetto e orchestra, eseguiti da Paolo Montin, il Concertino per clarinetto in
mi bemolle maggiore, op. 26 di Carl Maria Von Weber e l’Adagio di Heinrich Baermann,
L’ingresso al concerto è gratuito.

Acilia 11 giugno 2017 – ore 19:4
45
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Quartetto d’archi: da sinistra Donatella Bonanni, Ernesto Celani, Marcello Sirignano e Anca Pavel

dal 1973
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CINEMA
A giugno all’AXA Malafede

Cinema all’aperto con corti e lunghi

S

ta per arrivare la quarta edizione di Cinemando, la manifestazione di cinema all’aperto organizzata come ogni anno dall’associazione
Axamalafede-Villa Fralana per galvanizzare le serate di inizio estate del quartiere.
Le proiezioni, gratuite, si terranno il 16, 24 e 30
giugno, alle ore 21, nell’area verde tra Via Menzio e
Via Battaglia, con maxischermo e chiosco con bibite e snack.
Questi i film in programma:
Quo Vado (Italia, 2016) di Gennaro Nunziante,
commedia con Checco Zalone sul progetto di un
posto di lavoro fisso e senza stress;

alla pulizia fai-da –te - commenta Roberto Trapani,
Presidente dell’Associazione – armandoci di rastrelli,
cesoie, sacchi dell’immondizia, e utilizzando un trattorino per rasare le aiuole che attualmente stanno invadendo anche il passaggio pedonale. Questa volta

confidiamo in un’azione da parte del Comune, anche
perché stiamo profondendo tutte le nostre energie
nella preparazione di Cinemando, un evento che merita uno spazio adeguatamente decoroso e soprattutto accessibile.”

Zootropolis (USA, 2016) di Byron Howard e Rich
Moore, film di animazione dove una coniglietta lascia la campagna per entrare in polizia;
Fracchia la belva umana (Italia, 1981) di Neri Parenti, film cult su un impiegato perennemente
umiliato, interpretato da Paolo Villaggio, che viene
scambiato per un pericoloso criminale.
Prima di ogni film saranno proiettati i cortometraggi inviati da chi ha aderito all’iniziativa “Io e il mio
quartiere in 60 secondi”, dove ogni cittadino o gruppo di cittadini può realizzare con lo smartphone un
video dedicato al territorio in cui vive.
A pochi giorni dalla prima delle proiezioni le condizioni dell’area dove le stesse dovrebbero aver luogo sono simili a quelle di tante delle aree verdi del
nostro territorio, come dimostrano le foto che qui
appresso pubblichiamo assieme al il comunicato
stampa dell’associazione AxaMalafede con l’appello per salvare la manifestazione
Al via i preparativi per Cinemando, la manifestazione di cinema all’aperto che si terrà a giugno all’Axa
Malafede. Ma l’area verde che dovrebbe accogliere
come ogni anno l’evento è ancora invasa da erbacce e
rifiuti, nonostante le ripetute segnalazioni agli uffici
del Municipio e del Comune di Roma inoltrate dall’Associazione Axamalafede – Villa Fralana.
Il mese scorso è stato attivato da parte del Municipio
un intervento di pulizia che ha coinvolto gran parte
delle aree verdi della zona, ad eccezione di Via Menzio, proprio la strada deputata ad ospitare una manifestazione unica ed importante come quella di Cinemando, destinata a creare coesione e scambio fra gli
abitanti di un intero quadrante di città e di un quartiere al quale con iniziative varie si sta cercando di
cancellare lo stigma di dormitorio.
“L’anno scorso per permettere la realizzazione dell’evento cinematografico abbiamo dovuto ricorrere

Cinema Teatro San Timoteo
Programmazione Giugno/Luglio
Giovedì 15 giugno ore 21.15
Sabato 17 giugno ore 16.30
BARRIERE
Di Denzel Washington,
con Denzel Washington, Viola Davis, Mykelti Williamson, Russell Hornsby,

Sabato 1 luglio ore 21.15
Domenica 2 luglio ore 16.30-21.15
INSOSPETTABILI SOSPETTI
di Zach Braff
con Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin,
Ann-Margret

Sabato 17 giugno ore 21.15
Domenica 18 giugno ore 16.30-21.15
FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO
di Hugo Gélin
con Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston

Giovedì 6 luglio ore 21.15
Sabato 8 luglio ore 16.30
SOLE CUORE AMORE
di Daniele Vicari
con Isabella Ragonese, Eva Grieco, Francesco Montanari

Giovedì 22 giugno ore 21.15
Sabato 24 giugno ore 16.30
IL VIAGGIO – THE JOURNEY
di Nick Hamm
con Timothy Spall, Colm Meaney, Toby Stephens
Sabato 24 giugno ore 21.15
Domenica 25 giugno ore 16.30-21.15
THE CIRCLE
di James Ponsoldt
con Emma Watson, Tom Hanks, Karen Gillan
Giovedì 29 giugno ore 21.15
Sabato 1 luglio ore 16.30
LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE
di Maysaloun Hamoud
con Sana Jammelieh, Mouna Hawa, Shaden Kanboura

Sabato 8 luglio ore 21.15
Domenica 9 luglio ore 16.30-21.15
CODICE UNLOCKED
di Michael Apted, Mikael Håfström
con Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, Toni Collette, John Malkovich
Giovedì 13 luglio ore 21.15
Sabato 15 luglio ore 16.30
UNA GITA A ROMA
di Karin Proia
con Claudia Cardinale, Philippe Leroy, Karin Proia
Sabato 15 luglio ore 21.15
Domenica 16 luglio ore 16.30-21.15
ADORABILE NEMICA
di Mark Pellington
con Shirley MacLaine, Amanda Seyfried
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TELEVISIONE
In treatment, la psicoanalisi in tv, esperimento riuscito

I

n treatment giunge da un’idea nata in Israele
grazie al format BeTipul, che ha oltrepassato i
confini del suo paese e venduto in tutto il mondo. Al termine della terza stagione, la serie sembra
aver definitivamente chiuso i battenti. Protagonista, la figura di uno psicoterapeuta e il suo quotidiano impegno con i pazienti nel suo studio. Il cinema aveva già avuto occasione di oltrepassare
quella porta oltre la quale si nascondono i segreti,
ma nessuno aveva avuto il coraggio di raccontare
cosa significasse realmente vivere l’esperienza
quotidiana dentro una stanza del genere. Uno studio di psicoterapia è quasi un confessionale dove
si riflette sugli errori, sui propri sensi di colpa e
paure anche se viene meno l’elemento del giudizio
e non esistono decisioni e comportamenti giusti o
sbagliati.
In treatment è stato definito uno dei programmi
meglio riusciti del piccolo schermo e bisogna ammettere che è vero. Il format non ha niente a che vedere con le altre serie televisive tradizionali, ma è
qualcos’altro: potrebbe somigliare a un talk show o
a piccoli cortometraggi. Forse il paragone migliore
è con uno spettacolo teatrale. Nonostante la sceneggiatura e tutto ciò che è stato costruito intorno
ai protagonisti, le loro vicende si potrebbero definire storie comuni, di persone con difetti, pregi, sentimenti e frustrazioni. In fondo ogni psicoterapia
potrebbe essere un romanzo, una storia con una
sua trama. Ogni seduta è un episodio, un aggiornamento e le interpretazioni del terapista, una premessa su cui il paziente può riflettere in vista dell’appuntamento successivo, con risvolti talvolta negativi, oppure positivi.
Nel caso della versione italiana, il prodotto offre
già il suo punto di forza grazie a un bravissimo
Sergio Castellitto nei panni di Giovanni Mari, il terapeuta protagonista che coinvolge gli spettatori
per lo sguardo inquieto e riservato, ma anche premuroso e accogliente verso coloro che frequentano
il suo studio. La capacità interpretativa dell’attore
sta soprattutto nel calarsi perfettamente nella parte dell’analista che vive le emozioni dei suoi pazienti senza esternarle. Tra questi, per citare qualche nome tra tutti i validi attori che hanno varcato
la soglia dello studio, ricordiamo la bella e seducente Kasia Smutniak, Adriano Giannini, Barbara
Bobulova, Michele Placido, Margherita Buy e Giulia Michelini.
Di vicende raccontate ce ne sono di tutti i tipi: dai
problemi di un giovane adolescente all’attrice incapace di avere fiducia in se stessa; dal prete in crisi
nel suo cammino di fede alla condizione di una
donna con attacchi di panico. Questi gli argomenti
trattati nella terza serie, conclusasi da poco. Una

serie che, a differenza delle due precedenti, sembra non offrire alcuna risoluzione alle vicende e
che le lascia in qualche modo in sospeso. Infatti ad
eccezione di un solo personaggio, tutti gli altri interrompono spontaneamente il trattamento. Il che
lascia aperta una lunga sequenza di domande che
forse non troveranno mai risposta. Una scelta difficile per il regista Saverio Costanzo, che questa
volta ha voluto lasciarsi affiancare da Edoardo
Gabbriellini mantenendo comunque lo stile elegante e raffinato delle stagioni precedenti. Anche
il linguaggio, con i dialoghi tra terapeuta e paziente e i lunghi silenzi, è espressione di conflitti, ma
anche del rispetto reciproco ed ha il pregio di non
scendere mai nel volgare.
All’interno della storia non mancano momenti intensi, con attori che mettono in mostra tutta la loro abilità drammatica. I protagonisti sono stanchi
di cercare di essere quello che non sono e la terapia è un tentativo per rinnovarsi dentro se stessi,
anche se il cambiamento non può avvenire dall’oggi al domani e necessita di un lungo arco di tempo.
Ci si arriva per piccoli passi come dimostra l’episodio di Rita, attrice che nonostante le difficoltà,
alla fine trova il coraggio di occuparsi della sorella
malata di cancro. Allo stesso modo, anche Padre
Riccardo riesce a conciliare il suo essere uomo con
il sacerdozio. E di notevole interesse anche la storia di Bianca, una donna in crisi coniugale che basa il suo rapporto con Giovanni, sulla menzogna.
Completa la settimana Luca, un diciassettenne
omosessuale adottato che contatta per la prima
volta i genitori naturali.
Al venerdì, è tradizione che sia lo stesso Giovanni
Mari a rendersi paziente per elaborare le sue stesse
emozioni. Anche nel caso della terza serie, gli autori hanno scelto di rispettarla. Nelle prime due stagioni era toccato all’attrice Licia Maglietta recitare
nella parte di Anna, il suo supervisore. Questa volta invece, la nuova terapeuta è Adele, interpretata
da una bravissima Giovanna Mezzogiorno, con cui
nasce un dialogo piuttosto interessante. Tema centrale, il senso e lo scopo della terapia.

La frase che dà inizio alla puntata finale “Dovremmo evitare di dare consigli vaghi, superficiali, fuori
fuoco”, è solo un antefatto per un episodio di appena 30 minuti ricchi e densi di significato. A differenza di Adele, giovane professionista, Giovanni ha
ormai 57 anni e diventa critico nei confronti dei limiti imposti dalla relazione terapeutica. Al termine
di quei 50 minuti che scorrono meccanicamente
sull’orologio, l’analista è costretto ad avvertire che
il tempo è scaduto, magari mentre si stanno affrontando tematiche importanti. Anche in questo caso,
Giovanni si chiede fino a che punto sia lecito attenersi alle regole.
I pazienti sentono apparentemente di aver raggiunto un cambiamento quando in realtà sono ancora
intrappolati nella loro condizione. “Ci occupiamo
dei sintomi senza mai cambiare davvero il nostro
schema”. Uno schema forse monotono che continua
a ripetersi nel corso degli anni.
Nella costante ricerca di un nuovo modo di far televisione, In treatment ha offerto un prodotto di autentica qualità, che incita lo spettatore a non sentirsi semplicemente coinvolto, ma anche a riflettere
sul senso dell’esperienza terapeutica. Per Hagai Levi, il creatore del format in Israele, quella italiana è
la migliore versione internazionale. L’ultima stagione non è un adattamento ma un’opera realmente
originale che in altri paesi si è esaurita con la seconda. Se c’è stato questo riconoscimento, il merito
va innanzitutto agli sceneggiatori e ad una coreografia studiata in ogni minimo dettaglio. Non era
facile appassionare i telespettatori ad una storia
che si svolge all’interno di una stessa stanza.
Tra i tanti dubbi che rimangono viene da chiedersi
se In treatment possa essere un format adatto per la
tv generalista, che tende a frammentare il prodotto
con le interruzioni pubblicitarie. L’esperimento è
stato fatto da La 7 con la messa in onda della prima
stagione con scarsi risultati.Al contrario Sky, grazie
all’applicazione on the demand, ha riscosso una
buona percentuale di ascolti. Peccato che nel nostro paese, non tutti possano permettersi la pay tv.
Il successo di In Treatment, ripropone il dilemma
del rapporto tra audience e qualità. Il suggerimento
in questo caso arriva direttamente dai produttori di
Sky, che si riferiscono alla cattiva abitudine di distruggere il valore di un’idea, «trattando le persone
a casa come degli imbecilli». Oggi di fronte alla mediocrità offerta dal piccolo schermo, siamo spesso
costretti a ricorrere ad altro: un buon libro o qualche video estrapolato da internet. Questa fiction invece, dimostra che se lo si vuole, la televisione è
ancora in grado di creare programmi di alta qualità,
ricordandosi che al di là dello schermo, c’è uno
spettatore perfettamente capace di riconoscerla e
apprezzarla.
Eugenio Bonardi

Centro Tecnico CASALPALOCCO
Assistenza Tecnica in giornata di tutte le marche di TVC (Plasma e LCD)
e Grandi Schermi - DVD - Videoregistratori - HI-FI ... e altro!!!
◆ Montaggio e riparazione di Antenne Terrestri e Satellitari
◆ Ritiro TVC e consegna completamente GRATUITA
◆ Preventivi GRATUITI
◆ Garanzia 3 MESI sul lavoro eseguito
ZONE: Casal Palocco, AXA, Malafede, Nuova Palocco, Infernetto, Ostia, Acilia, Dragona, Dragoncello, Eur, Torrino.
10:45

VIA MONSIGNOR PINI, 16 - Tel 06 5212704 - Cell 335 6751699
( su Via dei Pescatori - zona AXA Casalpalocco)

CARIE DELLA PRIMA INFANZIA
La carie della prima infanzia, nota anche come caarie da biberon, è una malattia seria che può compromet
e tere i
denti dei bambini, ma che può essere prevenuta..
Quali sono le cause della carie della prima infanzia?
Permettere ai bambini di addormentarsi con il biberon. Quando il bambino dorme, i liquidi zuccherini chhe si
depositano sui denti possono causare la carie. Persino il latte materno e il lattte artificiale contengono zucchero.
Sessioni di allattamento prolungate o bambini che si addormentano durante la poppata.
Consentire ai bambini di andare in giro con il biberon.
Mettete a letto il bambino senza biberon...
Per addormentarsi, i bambini non hanno bisogno del biberon! Ecco cinque utili
t suggerimenti:
Permettete al vostro bambino di portarsi a letto la sua copertina "di Linus", un orsacchiotto, una bambola o il
suo giocattolo preferito. Cantategli una ninna nanna o fategli ascoltare musicca rilassante. Tenetelo in braaccio o
cullatelo. Accarezzategli la schiena per aiutarlo a rilassarsi. Leggetegli o raccoontategli una storia.
Quali sono le conseguenze della carie della prima infanzia?
Perdita dei denti/Problemi di udito e linguaggio/Denti permanenti storti/Dolore acuto/Scarsa autostima
Carie
Come si previene la carie della prima infanzia?
Abituatevi a mettere a letto il bambino senza il biberon. Non mettete mai a let
l to il bambino con un bibeeron
pieno di latte artificiale, latte vaccino, succo, acqua zuccherata o bibita gassaata. Se per addormentarsi il bambino
non può fare a meno del biberon, riempitelo d'acqua. Non fate andare in giro il bambino con il biberon.
Insegnate al vostro bambino a bere dal bicchiere già fra i 6-12 mesi. Sostituitte il biberon con
un bicch
i hiere
i evolu
l tiv
ti o già entro
t il primo
i anno di vita
it . Riv
Ri olg
l ettevi all vostro
t medi
dico o dentista
ti t
per accertarvi che il bambino riceva un adeguatoo apporto di fluoro. La dentatura sana e il
sorriso smagliante di vostro figlio dipendono da voi!

Studio Odontoiat
a rico Associato Puzzilli,
IL TUO SORRISO
O, IL NOSTRO SUCCESSO.

Tel. 06.5672827 ʹ 06.5672828
Te
puzzilli@hotmail.com
www.studiodontoiatricopuzzilli.it
https://www.facebook.com/StudioPuzzilli
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PROTAGONISTI
Quello che ci si dimentica di Giovanni Falcone

N

el fiume di melassa che ha inondato le celebrazioni del 25° anniversario della morte
di Giovanni Falcone, nessuno che ha ricordato quanto il magistrato siciliano, ucciso a 53 anni, fosse stato combattuto da molti di quelli che oggi, con solenne faccia di bronzo, lo commemorano.
Nelle celebrazioni che hanno riempito con un fiume in piena di retorica i tanti discorsi e i tanti elzeviri inneggianti al magistrato, nessuno ha ricordato
che quel magistrato è stato accusato di essersi venduto al governo e al suo ministro della Giustizia, di
non aver indagato due personaggi ritenuti i mandanti di un omicidio politico (Piersanti Mattarella,
il fratello dell’attuale presidente della Repubblica)
e per questo sottoposto a indagini e interrogatorio
da parte del CSM il 15 ottobre 1991, contribuendo
al suo isolamento e procurandogli infinita amarezza. Falcone nell’interrogatorio del pentito che accusava un eurodeputato (Salvo Lima) di essere il
mandante dell’omicidio di Piersanti Mattarella si
rese conto del falso e inquisì lo stesso pentito per
calunnia.
Ma soprattutto nessuno ha ricordato una frase che
scrisse in Cose di Cosa nostra, e che dimostra il

suo metodo di lavoro, la sua professionalità che
stona con quella, inesistente, di tanti tromboni di
ieri e di oggi. La frase va, letta, riletta e paragonata
a quanto da tempo succede nel nostro paese. Quella frase doveva essere citata nelle doverose celebrazioni, eredità disattesa di un uomo che ha pagato
con la vita la sua azione.
“Professionalità significa innanzitutto adottare iniziative quando si è sicuri dei risultati ottenibili. Perseguire qualcuno per un delitto senza disporre di elementi irrefutabili a sostegno della sua colpevolezza
significa fare un pessimo servizio. Il mafioso verrà rimesso in libertà, la credibilità del magistrato ne uscirà compromessa e quella dello Stato peggio ancora.

Meglio è, dopo avere indagato su numerose persone,
accontentarsi di perseguire solo quelle due o tre raggiunte da sicure prove”.
Questo è il metodo Falcone, ma la lezione rimane
sepolta a pagina 155 di quel libro visto come, dal
23 maggio 1992 le cose sono andate, tra interminabili inconcludenti processi, politici che di professione sono diventati imputati di qualche cosa, magistrati che con le loro azzardate inchieste soddisfano soltanto il loro ego narcisistico che si traduce
in tanta, troppa pubblicità. In quella stagione di veleni e di “corvi” nella stessa procura di Palermo, a
Giovanni Falcone fu sbarrata la strada di far carriera, bocciato alle elezioni al Csm, mentre un personaggio, che fa ancora il sindaco, dichiarava, senza
che mai fosse poi dimostrato, che teneva nel cassetto le collusioni tra mafia e politici.
Oggi i paladini dell’antimafia spargono lacrime di
coccodrillo senza ricordare ciò che non conviene ricordare.
Nulla di tutto questo è stato ricordato nel fiume di
melassa che ha inondato il 23 maggio scorso. Nel
nostro piccolo ci permettiamo di ricordarlo noi.
Salvatore Indelicato

AMBIENTE
Cinghiali e dintorni

S

tamane a Capena intorno alle cinque è stato filmato un cinghiale di grossa taglia davanti al piazzale del supermercato Carrefour, in pieno centro
urbano.
Continua l’espansione territoriale di questi animali che, inseriti nelle campagne con lo scopo di riequilibrare l’ecosistema, si stanno rivelando un boomerang micidiale non avendo praticamente antagonisti nella catena biologica (es. lupi o altri predatori). E non è certo il caso di introdurre proprio
questi ultimi perché finiremmo col creare ulteriori sconquassi, dato che dei meccanismi di Madre
Natura continuiamo a non capirne un “tubo”.
Questa proliferazione incontrollata di fauna selvatica, con le relative tutele e salvaguardie ambientali
- talora cervellotiche, incomprensibili o contrarie al
buon senso - rischia di creare problemi assai gravi sia in termini di sicurezza che
di igiene nonché di salvaguardia della produzione agricola e dello stesso ecosistema, soggetto così a squilibri e stress notevoli (il cinghiale in numeri elevati diventa una sorta di “caterpillar” per l’habitat naturale). Per non dire dell’altra “idiozia” totale che è stata il ripopolamento delle vipere considerate, in totale malafede, come una specie in via di estinzione.
Quanto sopra vale anche per la fauna avicola composta da specie oramai fuori
da ogni regolamentazione riproduttiva quali: gabbiani, storni, piccioni, tortore, corvi, ecc. ecc. che, con i loro escrementi, mettono in serio rischio l’habitat
urbano, i beni monumentali, la sicurezza di pedoni e veicoli, nonché, insieme
al moltiplicarsi esponenziale dei ratti, possono indurre epidemie di vario tipo,
da quelle semplicemente “fastidiose” (scabbia, salmonella, candidosi, coccidiosi, ecc.) a quelle veramente pericolose (leptospirosi, rabbia, encefalite, tubercolosi, tifo, peste, ecc.).
A tutto questo non resta che aggiungere il degrado urbano provocato dall’accumularsi di immondizia di ogni genere, dall’incuria, dal vandalismo, dalla pessima maleducazione e dal “campeggiare” - senza regolamentazioni a monte e controlli di alcun tipo - di extracomunitari (e non), migranti o meno, persino in pieno centro, nei giardini, nei parchi, nelle stazioni ferroviarie, nelle metro o all’interno delle aree monumentali (vedi Ostia Antica) e les jeux soint faits.
A noi “italioti doc”, se non si prenderanno al più presto le contromisure adeguate, non resterà che migrare rapidamente verso lidi esteri meno devastati dall’imbecillità e dall’impotenza nostrana oppure perire nello sterco globalizzato.
Antonio Alei
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ENGLISH
Helene Pizzi editor

Roses... just in time

Rome’s green nature oasis

R

I

ome’s Municipal Rose Garden, on the
Aventino Hill, overlooking Circo Massimo,
will be open until the middle of the month.
This year the month of April was unusually warm,
and that sped up the bloom season for the roses
and that is why the garden may close un mid June
instead of the end of the month.
If you have a few extra minutes and are in that area
(the Circo Massimo metro stop is very close), it is
well worth your time to have a stroll through the
gardens. The upper garden holds the permanent
collection of species roses, old roses and the modern hybrids. In the lower part the roses in the middle are part of the collection of winning roses of the
past. As you enter, the roses on the left were
judged this May at Rome’s International Trials for
New Roses. This competition celebrated its 75th
year, and is the second oldest Rose Trial in Europe
(Bagatelle, in Paris, was the first).
This year there were many fragrant entries, and the
beautiful mauve coloured rose that won the Perfume Award will be marked and is easy to find.
Have a special look at the Climbing Roses (Sarmentose): the winner in this category has pure white

Rome’s Municipal Rose Garden

Rome’s Municipal Rose Garden

petals with small, shiny, dark green leaves. The
Children’s Award went to another Climber with a
very generous bright red bloom. All the winners,
in the various categories, are marked.
The new roses that were judged this year are not
yet on the market. This is a preview peek at what
we will be able to buy in a few year’s time – the
newest roses of the XXI Century.
Before you leave, stop and have a look at the surrounding panorama; it is unique in the world. You
can overlook the Palatine Hill, with the majestic ruins of the Emperors’ palaces. The Circo Massimo
where 2,000 years ago chariots raced, lies in the
valley below, where in May there were celebrations
for the Goddess Flora, and where, of course, roses
were the favourite flower. You can see the Romanesque Bell Tower above the Mouth of Truth,
and a little to the right, the Monument to Victor
Emanuel – that the Roman’s call ‘The Wedding
Cake’...and it is obvious why. Looking over the
city, way in the distance you can see the cupola of
St. Peter’s Basilica, and the observatory on top of
Monte Mario. All this breathtaking view is framed
below with the beautiful roses. The noise of the
city and the traffic is muted here and you can hear
Rome’s birds. Wonderful – and Unique!

ScopriLazioConCotral

D

iscover Lazio on Instagram. Together with
Gran Tour Yallers, an alternative travel by
bus has been begun by Rome’s Cotral bus
service. This is also a very economical way to travel to see things. For example, you can get to the
Abbey of Casamari, from the Anagnina metro stop,
on this ‘extraurbano’ (beyond the city) bus in about
90 minutes for just Euro 5. Another line connects
the Laurentina metro stop to the famous Abbey of
Fossanova, a jewel of southern Lazio. The ticket to
get there will cost Euro 6.70. You can also get there
by train to Piverno, if you want to go faster, and
then take a Cortal bus to the Abbey. To the north
of Rome, you can visit the historic and interesting
city of Viterbo for just Euro 1.30, or get a connection from there to visit Civita di Bagnoreggio, a
town left perched on cliffs when the area around
plunged down, only reachable by a viaduct, or the
famous park at Bomarzo.
For more ideas and information click ScopriLazioConCotral.

Religious Services
ROMAN CATHOLIC
Mass in English on Sundays at 9:30AM in the
parish buildings of St. Timothy’s.
Confessions beforehand and coffee after Mass on
the first Sunday of the month.

f you have flown over the city of Rome, you will
have been surprised at how green it is. Many of
the courtyards and inner gardens are concealed
by high walls when you walk through the Eternal
City, but seen from above it is amazing how many areas are green! For an easy, but unusual discovery outing, try visiting one or more of the following places:
VILLA BORGHESE, with its Giardino del Lago, its
many fountains, the Valley of Plane Trees, the Secret Garden, and of course the magnificent Villa
Borghese and art museum.
VILLA TORLONIA, on the via Nomentana, with its
large English style garden and palm collection, has
also the Casina delle Civette, a jewel of Liberty architecture and stained glass windows.
VILLA DORIA PAMPHILJ, next to the Gianicolo
Hill, has a vast park with rare trees and plants.
VILLA ADA SAVOIA, once the hunting grounds for
the Royal Family, is now open to the public. There
are nature trails, musical concerts in the summer,
pine woods, Holm oak woods, and a lake.
ORTO BOTANICO, is between the Tiber River and
the Gianicolo Hill, smack in the middle of the busy
city. A true oasis in the city. Once inside the world
changes and one can enjoy the many separate gardens – aromatic plants, perfumed plants for the
blind, Mediterranean Flora, a walled herb garden,
and a cactus collection, not to mention a very interesting historic rose garden as well as an important
palm collection…and more.
PARCO DELL’APPIA ANTICA – Unique in the
world. This archeological park, with its original
Roman paving in spots, is open to pedestrians and
bicycles, and shaded by the classic pine trees.
There are things to see: the church Domine Quo
Vadis, the complex of Massenzio, the Tomb of Cecila, as well as catacombs to visit. All the park is
surrounded by green fields, trees and plants.

It’s too hot to cook

B

rilliant cooks can cheat! There are many
easy summer dishes that can be put together
without turning on the stove. Here are 10
ideas, and one ‘invention’ will lead to another.
A ‘Must’…the classic melon and prosciutto or fresh
figs and prosciutto
Bresaola, served with freshly
squeezed lemon juice, extra
virgin olive oil, a dash of salt
and freshly ground pepper,
makes a wonderful dish. To
create new flavours - add a ball
of ‘caprino’…fresh goat cheese – serve with rocket
alone, or mixed greens, finely chopped. – add a
small mozzarella of buffalo milk on top of the
greens. Or, top the greens with artichokes under
oil – or an assortment of black and green olives.
A platter of ‘crudités – an assortment of vegetables
(red peppers, celery, fennel, carrots, radishes, and
whatever…) cut in strips to be dipped in extra virgin olive oil, or salt/pepper/oil, or mayonnaise, or
plain yoghurt with a dash of garlic, vinegar, salt, oil
and pepper.
The classic Caprese – tomato/mozzarella/fresh
basil leaves, with salt and oil.
An assortment of chopped olives, artichoke cream,
mushroom cream, etc. all available in little jars,
ready to use on bread, grissini or with ‘crudités.

The classic salad
from Nice: a base of
lettuce, then as
many raw vegetables as you want,
dressed with tuna,
olives, capers and mixed pickled veggies.
Tuna, served with mixed pickled vegetables, capers
and canned beans.
Rice, or farro (spelt), or barley must be cooked al
dente, either together, or use only one. Drain and
then dress when cold. You can make this a day
ahead. Dress as you would a salad, add what your
fancy desires: diced cooked ham, tuna, wiener
slices, pickled vegetables, capers, tuna, olives, etc.
A real discovery adventure, and a treat everyone
will enjoy.
A platter of an assortment of Italy’s wonderful salami, prosciutto, mortadella, cooked ham or turkey,
and a large tossed salad makes a very tasty meal.
A platter of various soft cheeses…stracchino,
caprino, mozzarella etc. together with assorted
olives and again, a large mixed salad.
Serve with an assortment of the excellent breads
available, or crackers, grissini and wraps. Nice
chilled white wine will be welcome, and for desert,
assorted fruit, and sherbet or ice cream.
Buon appetito!
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Lavori vari
Assistente per anziani diplomata
Comune di Roma offresi lungo orario
più
week
end.
Tel.
339.2148652.
Falegname brianzolo esegue lavori
su misura. Tel. 331.3400474.
Ingegnere informatico esperto per
assistenza e lezioni computer. Prezzi modici. Tel. 338.3606792.

Regolamento per la
pubblicazione degli avvisi
1) La Gazzetta di Casalpalocco accetta avvisi da pubblicare sulla rubrica
«La gazza ladra» su richiesta dei lettori, senza limitazione di numero.
2) Gli avvisi vanno compilati solo sugli appositi moduli disponibili presso
la segreteria della Polisportiva, scrivendo chiaramente a stampatello e lasciando uno spazio vuoto tra le parole.
Ogni avviso deve essere strettamente
limitato in un solo modulo. Scrivere
il proprio nome e cognome con il settore nel quale va inserito sul retro del
modulo.
3) La rubrica è strettamente riservata
alle richieste/offerte di bene e servizi
tra privati. Sono pertanto esclusi gli
avvisi di negozi e strutture commerciali, studi professionali, laboratori
artigiani, ecc.
4) I moduli compilati vanno consegnati solo alla segreteria entro il termine di raccolta pubblicato in ogni
numero della Gazzetta all’ultima
pagina.
5) Tutti gli avvisi non rispondenti alle norme vengono automaticamente
scartati. Si prega di evitare comunicazioni o solleciti telefonici.
6) La Gazzetta non assume responsabilità sul contenuto degli avvisi.

Citare il settore!
Preghiamo gli inserzionisti di segnalare, nell’apposito modulo
standard della «Gazza ladra», il
settore (Arredamento, Auto moto
bici, Lavori diversi, Lezioni varie,
Lezioni lingue moderne, Varie)
nel quale desiderano far apparire
l’avviso.
Ripetiamo ancora la necessità di
scrivere IN MODO INTELLEGIBILE e in stampatello, lasciando
uno spazio vuoto tra le parole.
Non inviare inserzioni per posta
elettronica.

Cerco babysitter seria e affidabile
automunita. Gradite referenze. Tel.
333.3705093.

Cerco lavoro pulizie a ore italiana
automunita non fumatrice seria,
Dorina. Tel. 347.7849999.
Persona seria ed affidabile da disponibilità trasporto persone Roma. Tel. 333.3542006.
Signore italiano con esperienza esegue lavori di giardinaggio. Vittorio.
Tel. 349.3769137.
Falegname esegue riparazioni, lavori su misura, impagli riparo sedie.
Tel. 329.0644031.

Babysitter italiana referenziata laureata automunita ottimo supporto.
Tel. 345.3760030.

Lezioni
Laureata dà lezioni di matematica,
fisica, chimica e biologia. Tel.
348.9203476.

Cerco lavoro fisso partime o lungo
orario
come
badante.
Tel.
329.1642077.

Laureato autore di un testo scolastico dà lezioni di latino e italiano.
Tel. 329.8061863.

Offro compagnia/assistenza anziani
autosufficienti anche viaggi e vacanze. Tel. 339.1053547.

Prof.ssa di matematica impartisce
lezioni medie, superiori, università.
Tel. 06.5098062 - 333.7529969.

Automunito offresi per accompagno in zona, Roma, ovunque. Piccole consegne. Tel. 339.4620817.

Matematica, fisica, liceo, università, lezioni serie e ingegnere esperto.
Tel. 06.50911309 - 329.4186347.
Preparazione esami 3a media, maturità, recupero estivo debiti formativi, prezzi modici. Tel. 06.5215617 368.7596085.
Laureato lettere con esperienza per
ripetizioni estive italiano, matematica, tedesco. Tel. 366.5479318.
Laureata lettere classiche esperienza pluriennale per debito estivo latino. Tel. 331.7162016.
Prof.ssa latino e greco per lezioni
anche
a
domicilio.
Tel.
328.9158601.
Ripetizioni, aiuto compiti ogni materia, da elementari sino 5° superio-

PUBBLICITA’ SULLA “GAZZETTA”

Aldo Mineo

43enne italiano accompagno da/per
Fiumicino, Ciampino, EUR, Roma
Termini, Cliniche, Ospedali. Tel.
339.3049993.

LA GAZZA LADRA

Laureata in fisica impartisce lezioni
di matematica (medie e superiori)
anche a domicilio. Prezzi modici.
Tel. 338.7876258.

Cell. 391.1008023
E-mail: aldo.mineo@gmail.com

Annunci dei lettori

Sezione:

Attenzione: usare solo questo modulo o copia di esso. Un solo annuncio per modulo.
Indicare la Sezione della Gazza ladra nella quale l’annuncio deve apparire
Scrivere a stampatello, una lettera per casella, lasciando uno spazio tra le parole.

tel
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re ogni istituto o liceo, prezzi modici. Tel. 06.5215617 - 368.7596085.
Lezioni lingue straniere
Madrelingua tedesca traduttrice interprete dà lezioni estive recupero.
Tel. 339.4607118.
Prof.ssa inglese e spagnolo, per lezioni anche a domicilio. Tel.
328.9158601.
Varie
Lavastoviglie SMEG LVS, lavatrice
REX RL60A 5 kg, cucina a gas
SMEG 5 fuochi € 100 cad. Tel.
348.3839160.

IMMOBILIARE

Affitto Sardegna, comprensorio Capo Coda Cavallo, 100 metri dal mare, 4 posti letto di cui due nel soppalco e divano letto. Cucina vista,
ampio terrazzo, lavatrice, aria condizionata. Tel. 335.6515194.

Affittasi centro Palocco piccolo appartamento, terrazzo, camino, €
700 tutte spese comprese. Tel.
339.7022348.
Affittasi vicino Terrazze appartamento 60 mq, salone, zona letto,
bagno, cucina € 550 + spese. Tel.
338.8061928.
Affitto palazzi Presidente salone,
cucina, camera, bagno, ampio balcone, posto auto € 750. Tel.
338.7200111.
Affitto miniappartamento Casalpalocco. Tel. 338.5023407.
Zona Torrino vicino Metro. Attico
89 mq finemente arredato affitto
con posto auto solo stranieri referenziati € 1.200. Tel. 348.7409406.
Affitto mansarda indipendente 35
mq completamente arredata via Perilli Madonnetta solo referenziati
incluso condominio € 450. Tel.
348.7409406.

Per la pubblicazione degli annunci della Gazza
Ladra, la Polisportiva richiede un contributo alle spese di stampa della rivista: 10 euro + IVA
per gli annunci immobiliari e di 5 euro + IVA per
tutti gli altri.
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BASKET
A cura di Patrizio Riga

Considerazioni di fine stagione

C

onclusi i campionati, il mese di giugno è,
come sempre, dedicato alla preparazione
tecnica individuale e alla partecipazione ai
vari tornei estivi.
E’ questo anche un periodo in cui viene spontaneo
fare bilanci, considerazioni su come si sono svolte
le attività, su quello che è stato e su quello che non
è stato, e verificare l’andamento dei singoli gruppi
Fare bilanci non è mai cosa facile, le valutazioni
possono essere molteplici; Obbiettivi iniziali, Qualità del gruppo squadra, Livello del campionato, Risultato ottenuto.
Tutte queste componenti concorrono ad una valutazione del lavoro svolto, e per quanto riguarda la
nostra sezione farei una chiara distinzione fra
quello che è stato il bilancio della prima squadra da
quello del settore giovanile.
Il settore giovanile e più precisamente i gruppi Under 18 Under 15 hanno svolto una attività molto
particolare che non ha portato immediati risultati
sportivi.
L’under 18 (ragazzi del 99/2000) hanno partecipato
per la prima volta ad un campionato “Elite” della
propria categoria. Abbiamo affrontato squadre sicuramente più attrezzate della nostra sia dal punto
di vista fisico che tecnico.
Inoltre il nostro gruppo è in maggioranza di nati
2000 e anche questo è stato sicuramente un altro
ostacolo da superare.
L’under 15 (nati 2003) è un gruppo che è stato com-

pletamente rinnovato ed integrato dai ragazzi provenienti dal B.K. Palocco.
Infatti ad inizio anno sia il nostro gruppo e sia
quello del BK Palocco del centro sportivo Madonnetta, hanno visto andar via… diversi ragazzi “ammaliati” da altre società a loro giudizio più interessanti. una intelligente collaborazione però ci ha
permesso di mettere in piedi un gruppo di ragazzi,
sicuramente inesperti, ma senz’altro motivatissimi
che hanno colto al volo l’occasione per poter giocare e migliorarsi.
Altra attenzione invece merita la nostra prima
squadra, quest’anno siamo arrivati veramente molto vicini ad un risultato strepitoso, è mancato veramente poco per arrivare a giocarci la promozione in
serie “C Silver”.
Un risultato importante, merito di un gruppo di ragazzi validi, gestiti dai tecnici Carradore – (allenatore ) e Marchetti (preparatore atletico) che ci hanno fatto sognare per buona parte dell’annata.
Confesso di aver sognato anch’io per un bel po’, e
questo forse non mi ha fatto fare le giuste valutazioni in corso d’opera.
Adesso, a mente fredda, e con l’esperienza necessaria per analizzare il risultato ottenuto non posso
non dire che “Abbiamo sciupato, per colpe solo nostre, una grossa occasione”.
Giovani o meno giovani, anche per partecipare ad
un campionato regionale è necessario dare la giusta

e dovuta disponibilità per le attività di allenamenti
e partite.
Troppe assenze in allenamento, (lavoro e studio sono impegni sacrosanti) ma tre volte a settimana e
alle ore 21,00 ci si dovrebbe organizzare meglio!.
Sicuramente, per il prossimo anno, le scelte saranno obbligate, chi accetterà di giocare con noi dovrà
darci ampie garanzie sulle disponibilità ad allenarsi e giocare intensamente e assiduamente.

Tornei
Dopo la splendida partecipazione al torneo Marzocco di San Giovanni Valdarno, del quale ne abbiamo parlato ampiamente nello scorso numero,
saremo impegnati con il gruppo 2005/2006 dal 19
al 22 Giugno a Giulianova Lido ad uno splendido
torneo giovanile riservato a tutte le categorie e che
si gioca sui campi allestiti sulla bellissima e rinomata spiaggia dell’Adriatico.
Tanto basket, mare, divertimento assicurato, ma
aggiungerei anche tanto impegno per dimostrare
ancora una volta il valore di questo nostro interessantissimo gruppo.

Camp estivo
A pagina 53 la locandina del nostro camp estivo di
perfezionamento tecnico riservato ai nostri atleti.
……I love this game….senza soste
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PALLAVOLO
A cura di Alessandro Toso

Un’ottima annata:
promosse in Serie C

Volley Group e Ostia VC...
una nuova realtà a Roma Sud

S

i chiude la stagione agonistica della sezione Volley della APD PALOCCO sempre
più integrata nella grande famiglia del
VOLLEYGROUPROMA che si sta proponendo
come una delle più interessanti realtà sportive
romane e nazionali.
Volleygroup PALOCCO in questa stagione ha
arricchito la bacheca con due prestigiosi trofei,
le ragazze guidate da coach Simbolotti hanno
conquistato con una cavalcata inarrestabile il
primo posto nel loro girone, guadagnandosi a
mani basse la promozione in serie C e contemporaneamente si sono laureate campionesse regionali nella coppa Lazio di categoria, dominando la finale.
Tutto il settore giovanile ha visto, oltre ad un positivo incremento degli iscritti, una crescita
sportiva generale , preludio fondamentale per il
boom che ci si aspetta nella prossima stagione
sportiva.
Il settore giovanile vedrà infatti realizzarsi una
vera e propria fusione tecnica e logistica con
Ostia Volley Club, storica società del nostro litorale otre alla collaborazione in via di definizione
con altre realtà del Volley nel nostro territorio.
L’obbiettivo evidente è sviluppare un polo di eccellenza per la pallavolo laziale, un grande gruppo al quale le giovani atlete e le proprie famiglie
possano rivolgersi con la certezza di una crescita
umana e sportiva all’altezza dei club più prestigiosi a livello nazionale.
A fare da traino a questo importante progetto di
base ci saranno numerose offerte relative alle
squadre senior.
La serie B1 che inizia un percorso con in testa il
sogno serie A.
La serie B2, sarà la nostra squadra primavera,
nella quale i talenti del nostro vivaio potranno
affacciarsi alla pallavolo nazionale.
La serie C, che cercherà in ogni modo di ripetere
i successi di questa stagione
La serie D, sarà palestra di esperienza delle giovanissime, così come la prima divisione.
Un offerta sportiva di livello assoluto affiancata
una organizzazione logistica senza precedenti
nel nostro territorio.
Nel mese di giugno, allo scopo di far conoscere
da vicino la nostra realtà saranno realizzati degli
open day, aperti alle ragazze di tutte le età, tramite i quali VOLLEYGROUP metterà a disposizione, delle giovani che vorranno parteciparvi,
lo staff tecnico al completo delle prime squadre
(head coach, assistants, mental coach e preparatori atletici), un vero e proprio assaggio, della pallavolo dei grandi.
In ultimo il grande lavoro realizzato sul nostro
progetto VOLLEY LAND, un collegiale
tecnico/ricreativo che vedrà la partecipazione
(alle pendici del monte Amiata) di oltre 60 ragazze, una full immersion di pallavolo, svago e
divertimento.

A

Le atlete della Serie B1 del VolleyGroup e della Serie B2 dell’Ostia

Roma, nella zona sud litorale nasce una
nuova realtà, le società del Volley Group
e Ostia volley club si uniscono per formare una nuova e unica società.
Ieri in una bellissima e bene augurante serata è
stata presentato il nuovo gruppo alla presenza
dei vertici federali laziali, in primis il prof. Luciano Cecchi, il presidente regionale Andrea
Burlandi e il presidente territoriale di Roma
prof. Claudio Martinelli. I rispettivi presidenti,
Pietro Mele e Pietro Colantonio hanno presentato i programmi futuri, dare più impulso sulla direttiva San Paolo, Eur, Palocco e Ostia di una
pallavolo per tutti, a tutti i livelli, da una prima
squadra di vertice che manca da molti anni a Roma, a un settore giovanile duraturo negli anni e
non estemporaneo, unire le sinergie tecniche, logistiche ed economiche dei due gruppi storici.
A tal proposito la nuova società ha emesso il seguente comunicato stampa:
“La pallavolo a Roma si arricchisce ad un nuovo

progetto di fusione sportiva. La gloriosa e storica
società Ostia Volley Club entra a far parte, a pieno
titolo, al brand di Volley Group Roma dando vita
ad un’unica, nuova grande realtà nella capitale. La
passione, le sinergie economiche, le strutture logistiche ed organizzative, ma soprattutto i progetti
futuri e le competenze si integrano e si completano
nello sviluppo del gruppo. Più ampia, completa, accattivante e di elevato livello tecnico sarà l’offerta
che Volley Group Roma rivolgerà al territorio, grazie all’integrazione dell’Ostia Volley Club. Il nuovo
consiglio direttivo si arricchisce della competenza
del presidente lidense Pietro Colantonio, che non
ha certo bisogno di presentazioni nell’ambito del
volley romano e nazionale e di Claudio Manelli,
manager di professione e sicuro fiore all’occhiello
del gruppo. Il territorio di Roma sud è fortemente
coinvolto dal nuovo progetto, un offerta sportiva di
alto livello rivolta ai giovani ed alle famiglie che si
rivolgono con interesse alla pallavolo nazionale”.
Piero Colantonio

Nella foto a sinistra il Consigliere del Palocco Toso, il Presidente
dell’Ostia Colantonio, il Responsabile Amministrativo VolleyGroup
Mignemi, il Consigliere FIPAV Nazionale Cecchi, il Presidente VolleyGroup Mele, il Presidente FIPAV Lazio Burlandi, il Presidente FIPAV Roma Martinelli, il Responsabile Marketing Manelli.
Nella foto qui sopra Antonello Piscolla Direttore del TG di Canale
10 con Pietro Mele e Pietro Colantonio.
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Finiti i Campionati: salva la Promozione, Juniores in corsa per il titolo

D

opo tanto lavoro, dedizione, fatica e un inaspettato pizzico di fortuna finalmente la
Promozione ha finito il campionato con
ben 42 punti a disposizione, liberandosi definitivamente dall’incubo play-off.
Un grande grazie a mister Sgarra per l’enorme impegno ed ai ragazzi tutti che sino alla fine si sono
impegnati. Un succulento barbecue irrorato da birra a gogò è stato il felice epilogo dopo la partita di
domenica 7 maggio , durante il quale finalmente lo
staff al completo si è potuto rilassare e salutare in
attesa della prossima stagione……..speriamo più
ricca di soddisfazioni e fortuna.
Campionato Juniores invece ancora in ballo. Grazie
al punteggio ottenuto i nostri bravissimi ragazzi
stanno effettuando le fasi finali per aggiudicarsi il
titolo di Campioni regionali Primavera. Nella prima
fase di girone hanno battuto per 3-0 il Centro calcio Rossonero in casa, mentre fuori casa contro il
Tor Bella Monaca presso il campo Borghesiana si
sono imposti con un bellissimo 2-4!
Al momento di andare in stampa sono usciti gli ultimi quattro gironi; le vincenti dei quali affronteranno le semifinali e finali in campo neutro. Ci
aspetta nel frattempo la gara andata e ritorno con
lo Sporting Tanas Casalotti che in campionato abbiamo già affrontato e nella prossima Gazzetta speriamo di darvi meravigliose notizie.

Promozione - Girone A
I risultati
Maggio
7 Palocco – Atletico ladispoli 3-2

La classifica finale
1.
2.
2.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
9.
11.
11.
13.
13.
15.
16.
17.
18.

MONTESPACCATO
PLAY EUR
POLISPORTIVA MONTI CIMINI
ARANOVA
RONCIGLIONE UNITED
FIUMICINO 1926
MONTEFIASCONE
ATLETICO LADISPOLI ARL
SOCCER SANTA SEVERA 1988
PALOCCO
CITTA DI CERVETERI
SAN LORENZO NUOVO
FOOTBALL CLUB GARBATELLA
CANALE MONTERANO CALCIO
CASALOTTI
PESCATORI OSTIA
CORNETO TARQUINIA
CAPRANICA CALCIO

88
71
71
53
52
52
47
44
42
42
41
41
38
38
36
33
32
23

Campionato finito con 62 punti contro i 64 della
prima classificata per la Categoria 2000. Fino alla
fine i nostri ragazzi ci hanno provato ma, anche se
siamo stati l’unica squadra a perdere solamente
due partite in tutto il girone, i cinque pareggi postnatalizi ci hanno penalizzato… Comunque un bellissimo secondo posto!! Nel frattempo per organizzare la prossima stagione sportiva si stanno impegnando in un torneo sotto età a Pomezia dove stanno affrontando squadre Juniores (97/98/99) per
“farsi le ossa” e conoscere il Mister che li accompagnerà nella prossima avventura.
Allievi fascia B regionali 2001 di Mister Laruffa
portano a casa ben 51 punti ed un onorata metà
classifica. Bellissima stagione ricca di soddisfazioni e con tutti gli obbiettivi raggiunti. Al momento
stanno effettuando il Memorial Ceccarelli presso il
campo Desideri di Fiumicino in attesa di partire
per il sospirato torneo fuori porta durante il ponte
del 2 Giugno.
Delusione per i ragazzi 2002 di Mister Franzelletti
che per soli due punti hanno perso il titolo regionale classificandosi quart’ultimi. Per riprendersi

dalla delusione abbiamo cercato di impegnarli il
più possibile, infatti stanno effettuando addirittura
tre tornei in contemporanea : il “Dino Viola” presso
il Time Sport ( al momento sono in semifinale!) , il
“Memorial Bizzaglia” a Pomezia e il XII° Casalotti
Cup che finirà addirittura il 30 giugno .
Secondo posto in classifica con 41 punti per i Giovanissimi 2003 di Mister Casucci. Ottimo risultato
penalizzato solamente da due pareggi ed una sconfitta con la vincente del girone in prima giornata!
Nell’attesa del fine stagione sono impegnati anche
loro nel torneo di Casalotti e nel torneo “Luisa Petrucci “ al Time Sport intervallando il tutto con il
torneo fuori porta durante il ponte del 2 giugno insieme ai ragazzi 2001.
Infine i piccoli 2004 di Mister Lippo , che hanno affrontato un campionato fuori classifica essendo ancora scuola calcio ed al momento stanno scaricando le tensioni “agonistiche” partecipando al Memorial Noemi al Bernocchi e il Casalotti Cup. Il prossimo mese vi ragguaglieremo su tutti i risultati e le
novità per la prossima stagione che partirà già il
1°Luglio.

Ponte del 1° maggio: bei successi al Torneo di Tortoreto

A

nche quest’anno la scuola calcio è partita per un torneo esterno
durante il ponte del 1° maggio. La splendida località di Tortoreto
Lido in Abruzzo ha ospitato ben 5 nostre squadre: Esordienti
2004, Esordienti 2005, Pulcini 2006, Pulcini 2007 e Pulcini 2008. Il villaggio turistico Welcome ha fatto da cornice ad una nuova bella esperienza
per i nostri piccoli atleti che con pullman (come veri calciatori) venivano
accompagnati ai campi calcio per effettuare le partite.
Ottimi risultati ottenuti in tutti i gruppi e diverse coppe vinte anche come
“Capocannoniere” nella categorie 2006 da Lorenzo Mantini, nei 2007 da
Cristian Daponte e nei 2008 da Cristian Ciaffaroni; e “Miglior Portiere”
sempre nella categoria 2006 Matteo Denti e nel 2007 Matteo Di Veronica.
Bellissimo secondo posto per i ragazzi di Mister Aldo Mineo che hanno
combattuto sino ai rigori contro un’agguerrita Totti soccer e meritato primo posto per i cuccioli dei Mister Edoardo e Germano ai quali hanno re- Cristian Ciaffaroni
galato anche 8 gratuità per partecipare al Torneo Coppa del Pulcino di Alba Adriatica dal 26 al 28 Maggio.
Al momento di andare in stampa ancora non abbiamo notizie del risultato ottenuto ma siamo certi che il
divertimento e le emozioni saranno assicurate vista l’esperienza precedente!

Esultanza dopo una rete

Esultanza dopo una rete
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CALCIO
A cura di Monica Piccioli

Diario della mamma di uno dei Pulcini 2007
Tortoreto, 28 aprile - 1 maggio 2017.
Ad accoglierci come da tradizione, vista” l’umidissima” esperienza di Numana dello scorso anno, la
pioggia! Ma subito apre il “Bar Tanya” (bungalow
della famiglia Daponte), che allieta caloroso con
caffè e biscottini l’attesa dell’arrivo di tutti i piccoli
atleti e delle famiglie. Finalmente verso sera si è al
completo e tutti a cena!
29 aprile
Prima partita contro il Tortoreto, squadra di casa,
che si conclude con 8 reti a 0 per il Palocco: già dopo pochi minuti i nostri piccoli calciatori dimostrano una superiorità travolgente che si ripete nel pomeriggio nella partita contro il Martinsicuro con un
risultato di 12 a 0.
Comincia ad insinuarsi nella testa l’idea che forse
si può replicare il successo dello scorso anno...
La sera il morale è alto ed allietato anche dall’esibizione canora al karaoke del nostro Mister Germano!
30 aprile
Giornata particolare: ultima del girone e si spera
semifinale, sullo sfondo aleggia anche lo spettro
del derby romano!!!
Il Palocco 2007 porta a casa un’altra vittoria contro il Real Virtus Pagliare con 12 reti a 2 e conclude quindi il girone con un’incredibile differenza
reti di più 30.
Tra ansia, commenti ed emozioni le 5 del pomeriggio sembrano non arrivare mai…
La semifinale è Palocco vs Orange.
La partita ha inizio e per la prima volta la nostra
squadra va in svantaggio: gli avversari cercano infatti di metterla sul piano fisico a loro più congeniale e, in un primo momento, gli eventi sembrano dar loro ragione… Ma poco a poco la tecnica
dei palocchini torna a farsi valere, pareggio e
quindi rigori.
Grazie alla freddezza dei rigoristi e a due splendide
parate del nostro portiere: è vittoria!
Tensione e gioia si sciolgono nelle lacrime dei piccoli calciatori…
1 maggio
Finale contro la Lodigiani che vede nuovamente
un gran risultato: 10 reti a 0. Il Palocco 2007 si
aggiudica la vittoria del torneo per la sua categoria conquistando anche la partecipazione al torneo di fine maggio. E’ festa grande per tutti, tuffo
in piscina, in cui si cimenta anche un freddolosissimo Mister Edo!
Foto di gruppo al mare e via verso casa con
un’esperienza meravigliosa nel cuore di bimbi, mister e genitori.
Grazie ai mister Germano Germani e Edoardo Liberatore e grazie ai piccoli campioncini: Di Veronica (trofeo come miglior portiere del torneo);
l’impenetrabile difesa di Morra, Gasparini, Elli e
Santoprete; la forza e la tecnica del centrocampo
retto da Bafaro, Vozz , Blasi e Cassandra; le punture di Zanzara (Fanfoni), le velocissime e simbiotiche punte Pernumian e Daponte (capocannoniere del torneo).
E ora tutti in partenza per la “Coppa del Pulcino”
che si disputerà sempre a Tortoreto dal 26 al 28
maggio!
Michela Lenzi

Pulcini 2007: in campo...

...e in spiaggia dopo la premiazione

In allenamento

Pulcini 2008 del Mister Ciaffaroni

Pulcini 2006 di Mister Mineo con, a destra Matteo Denti e Lorenzo Mantini

Esordienti 2005 di Mister Sanfilippo

Esordienti 2004 di Mister Lippo
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Regionali Ginnastica Artistica: campionesse e vicecampionesse 2017

I

l 6 maggio, presso il palazzetto “ASD Le Ginnaste” ad Aprilia, si è svolto il Campionato Regionale Opes Gym Joy e Gym Fest di ginnastica artistica.
La Poli si è presentata alla competizione in tutte e
tre le categorie previste: Giovanissime, Esordienti
e Master. Le nostre ragazze hanno ottenuto risultati eccellenti: le Esordienti hanno conquistato il titolo di campionesse regionali 2017 meritandosi un
fantastico primo posto; le Master e le Giovanissime, hanno conseguito entrambe il titolo di vicecampionesse regionali 2017, vincendo ognuna il
secondo posto.
E così, il medagliere della palestra di ginnastica artistica della Poli si è arricchito di tre medaglie di
notevole importanza. Le nostre splendide ginnaste, Giovanissime, Esordienti e Master si sono
qualificate per i Campionati Nazionali che si svolgeranno a fine maggio a Cesenatico! Le nostre
“Bluette”, si confermano tra le più promettenti
ginnaste del Lazio.
Fin da subito ci si è accorti che la gara, di livello
nettamente superiore e più competitiva rispetto alle precedenti, era composta da avversarie prepara-

te e sicure di se: la concorrenza era veramente alta.
Le nostre ginnaste, però, non hanno deluso. Belle,
lucenti e preparatissime, hanno confermato il loro
essere protagoniste.
Il podio al centro del palazzetto e le nostre ginnaste sorridenti ed entusiaste che ricevevano la medaglia e la coppa vinta. La felicità e la soddisfazione
sul viso dei loro allenatori Laura e Luca. Gli occhi
commossi e raggianti dei rispettivi genitori. Sono
ricordi che rimarranno indelebili nella memoria
dei presenti. Questo ennesimo successo è stato il
risultato di assidui allenamenti avvenuti, quasi tutti i giorni, compresi i sabati, sotto gli occhi vigili e
competenti di Laura e Luca.
Un’esperienza indimenticabile che è stata frutto di
tanto lavoro e sacrificio da parte degli allenatori,
delle ginnaste e delle rispettive famiglie.
Le nostre “Bluette” continuano a brillare. Ed ecco i
loro nomi.
Categoria Master (anno di nascita dal 2008 in poi),
vice-campionesse regionali 2017, Bisconti Sara,
Corda Giulia, Crosta Olimpia, Filoia Alessandra,
Pol Pamela, Proietti Sofia.

Categoria Giovanissime (anno di nascita dal 2009
al 2012), vice-campionesse regionali 2017, Capra
Vanessa, Di Pisa Lavinia, Falcone Maya, Fucci Micol Zoe, Gabriele Sophia, Giacometti Isabella,
Giordano Chiara, Giuliani Gaia, Lo Cicero Ambra,
Marazita Giorgia, Nicolai Valeria, Petrone Germana, Pitzalis Elisa, Porcelluzzi Sofia, Rallo Arianna,
Ripamonti Elisa, Ripamonti Giorgia, Romano Clara, Sirleto Francesca.
Categoria Esordienti (anno di nascita dal 2006 al
2008), campionesse regionali 2017, Attidipanagoda Giorgia, Abbati Sofia, Avanzato Cristina, Barbunta Alessia Andreea, Capra Giorgia, Coggiatti
Noemi, Coramusi Greta, D’Adamo Manuela, Della
Porta Benedetta Paola, Della Valle Beatrice, De
Montis Sara, Fornari Melone Francesca, Franza Sara, Geminiani Elisa, Gili Miriam, Giovannetti Jasmine, Izzillo Chiara, Morandi Sofia, Nicolai Livia,
Petrone Beatrice, Pitzalis Chiara, Rosato Martina,
Sirleto Caterina, Sirleto Elena.
Laura Regoli
Mamma di una ginnasta

Karate: la Polisportiva sul podio
“Il fine ultimo del karate non e’ vincere o perdere, ma
perfezionare il carattere di chi lo pratica.”
G. Funakoshi

I

l 7 Maggio 2017 si sono svolti, presso il palazzetto dello sport di Velletri, i campionati regionali di Karate, kata e kumite, valevoli per la
qualificazione ai nazionali di Reggio Emilia del 20
Maggio 2017.
Anche quest’anno gli allievi della Polisportiva, sotto la guida del Maestro Antonio Spaziani, non hanno mancato l’ appuntamento col podio qualificandosi per il nazionale.
Massimiliano Vigli, Contino Francesco, Calderini
Marco e Costantino Mattia hanno egregiamente affrontato il campionato nazionale di Karate UISP
DISCIPLINE ORIENTALI a Reggio Emilia.
Terzo gradino del podio per Vigli Massimiliano e
Contino Francesco.
Peccato per Marco e Mattia che, pur arrivati in finale da cinture gialle in una pool di cinture arancioni (quindi superiori), non hanno raggiunto il
podio.
Complimenti a tutti.

Martina Mariani, agonistica seniores

Marco Calderini secondo e Mattia Costantino terzo

Alessia Mariani seconda classificata

Filippo Maria Serini secondo classificato
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Continua la serie positiva della Sezione Pattinaggio

I

buoni risultati ottenuti ai campionati regionali
UISP di categoria e solo dance, svoltisi presso
la pista del Divino Amore (Giorgia Picierno 3°
posto e Teresa Vaillant 4° posto nella categoria Azzurri giovani; Francesco Barletta 2° posto nei Professional Cadetti della solo dance; la coppia danza
Francesco Barletta - Chiara Contino, 1° posto juniores UISP), hanno consentito loro di guadagnarsi
la qualifica ai campionati italiani, che si terranno a
Calderara di Reno (BO) a metà giugno.
Ma i nostri atleti sono riusciti a migliorarsi ai campionati regionali FISR (ex FIHP).
Infatti Francesco Barletta ha ottenuto il 1° posto
nella categoria Cadetti della solo dance e la coppia
danza Barletta-Contino si è confermata al 1° posto
nella categoria Divisione Nazionale A. Entrambi allenati dal campione Alessandro Spigai, hanno ottenuto la qualificazione ai campionati italiani che si
svolgeranno a Roana (VI) il prossimo luglio.
Anche le nostre due atlete nella Divisione Nazionale B si sono guadagnate la qualifica ai prossimi
campionati italiani di Roana, grazie a due buone
esibizioni in cui hanno mostrato di avere grinta e
carattere: Teresa ha confermato la 4° posizione e
Giorgia è salita sul gradino più alto del podio, qualificandosi direttamente per la finale.

Caterina Locuratolo al secondo posto sul podio

Giorgia Picierno sul podio con Teresa Vaillant al 4° posto

Nel weekend del 20-21 maggio la nostra atleta Caterina Locuratolo, che per circa un mese è stata costretta a sospendere la preparazione per motivi di
salute, dopo uno short con parecchi errori, è riuscita a rimontare grazie ad una buona esibizione nel
programma lungo, ottenendo un inaspettato secondo posto nella categoria federale Jeunesse, che le
consente di accedere direttamente alla finale dei
nazionali che si terranno a Ponte di legno intorno
al 20 luglio.
Vogliamo ricordare anche l’assenza dell’altra nostra
atleta nella categoria federale Jeunesse, Giulia Ambrosini, che purtroppo non ha potuto gareggiare ai
campionati regionali a causa di un infortunio al ginocchio. Le facciamo i nostri più affettuosi auguri
per una rapida ripresa e per il ritorno in pista nella
semifinale degli italiani FISR.
Soddisfatti dei risultati ottenuti fin qui, ma sempre
consapevoli del grande lavoro che ci aspetta per
continuare a migliorare, auguriamo ai nostri atleti
un grande “in bocca al lupo” per i prossimi campionati italiani!!!!
Francesco Barletta sul gradino più alto

Giorgia Picierno durante la gara

La nostra coppia di danza Chiara e Francesco

Caterina Locuratolo la prima a sinistra, Giulia Ambrosini al centro con gli allenatori
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La Poli al Foro Italico

C

iao tennisti eccoci puntuali come ogni mese a parlare della Scuola Tennis della Polisportiva.
Il giorno 15 maggio molti ragazzi che la frequentano sono partiti alla volta del foro italico per gli Internazionali BNL di tennis. Molti i piccolini classe
2008 che per la prima volta si sono avvicinati ai
campioni nel parco del Foro Italico seguendo partite nello stadio Pietrangeli oppure cercando di rubare una foto oppure un autografo tra i vialetti del
Parco. Tanto tennis, tanto divertimento che ha contrassegnato una lunga giornata all’insegna dello
stare insieme appassionadosi sempre più a questo
fantastico sport.
La Scuola Tennis terminerà il 9 giugno. Ma le attività in Polisportiva riprenderanno il lunedì successivo, 12 giugno, con l’inizio del Centro estivo e del
Centro intensivo tennis che animerà i nostri campi
per tutta l’estate fino al 5 di agosto.
Sempre il 12 giugno inizierà un Corso adulti dalle
19,30-20,30. Vi aspettiamo numerosi.
Passiamo ora alla parte agonistica della Sezione
Tennis della Polisportiva,
Continuano gli allenamenti coordinati dall’Ercoli
tennis team che vede i nostri ragazzi continuamente
impegnati in tornei dove stanno esprimendo sempre un tennis sempre migliore e competitivo.
Per quanto riguarda le attività tennistiche amatoriali della Sezione informiamo che è imminente
l’avvio del Torneo Gran Prix , torneo sociale della
Polisportiva che vede quasi 60 dei nostri soci e
aspiranti tali. Il torneo ci accompagnerà tutta l’estate fino alle porte dell’autunno. A breve vi daremo
aggiornamenti al riguardo.
Un saluto e buon tennis.
Ercoli tennis team

Giovani tennisti crescono
Emiliano Tariciotti
Giovane promettente, classe 2000, categoria 3.2.
Si allena con il maestro Simone Ercoli da soli 3 anni.
Ha iniziato da poco la sua avventura nel tennis, la
sua vera passione, ma dà filo da torcere a ragazzi
ben più navigati. Il duro lavoro sta dando i suoi
primi grandi risultati. E’ stato finalista del Torneo
Tor Carbone di 3° categoria.

Caroline Emerson Da Rosa
Categoria 2.5, si allena da un po’ di tempo con il
maestro Simone Ercoli con il quale sta lavorando e
provando ad iniziare una carriera semiprofessionistica.

Pinci Paolo
Diciottenne della scuderia Ercoli tennis team, categoria 3.4, si allena da molti anni con maestro Simone Ercoli. Gioca anche lui nella squadra di Serie C
per la Polisportiva Palocco.
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ULTIMORA X
Corridoio Colombo

S

i torna a parlare di “Corridoio Colombo”, il
progetto per la realizzazione di una metropolitana parallela alla Roma-Lido ma che colleghi
l’Eur alla nuova Fiera di Roma passando lungo la via
Cristoforo Colombo, servirà tutti i centri urbani che
la fiancheggiano fino all’Infernetto e Casalpalocco
da dove devierà su via canale della Lingua fino a raggiungere la Fiera di Roma. Ne riferimmo dettagliatamente nel maggio dell’anno scorso dopo che gli architetti Andrea Giunti e Giancarlo Sapio lo presentarono al teatro della parrocchia San Carlo da Sezze.
Un progetto avveniristico ma, a detta di chi lo propone, assolutamente realizzabile. Allora scrivemmo che eravamo “usciti dal teatro alquanto frastornati, combattuti, come spesso siamo, tra la mortificante certezza di aver assistito ad un film di fantascienza e l’illusione di come potrebbe essere la nostra
vita se per davvero fossimo un paese normale”.
Sabato 27 maggio scorso il progetto, che risulta approvato nel Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile di Roma, è stato ripresentato nella sede della
Lega Navale di Ostia con l’obiettivo di convincere
l’Amministrazione Comunale a dichiararlo tra i
“progetti prioritari” e di “interesse pubblico”. La metropolitana scorre su sede propria, prevalentemente
aerea, costituita da un viadotto sorretto da piloni. Si
sviluppa totalmente su aree pubbliche, senza prevedere l’esproprio di aree private, e si caratterizza dall’assenza di punti di conflitto con l’attuale traffico
veicolare garantendo così rapidità della sua costru-

zione, stimata in tre anni. Sarà costituita da convogli di ridotte dimensioni ad alimentazione elettrica
e di tipo automatico, cioè senza conducente, con
frequenze di passaggi riducibili anche di 90 secondi
nelle ore di punta. Insomma… fantascienza.
Il progetto è dichiarato “”ecosostinibile” con “nessuna variante nel piano regolatore”, e il costo di realizzazione si dovrebbe aggirare intorno al miliardo
di euro.
Vediamo se questa volta, anche grazie al supporto
del comitato Quartiere Quadrante Colombo e dall’associazione Verso il Futuro qualcosa si muoverà.

Palestre scolastiche in concessione

E

’ oggetto di valutazione, da parte della Agenzia
nazionale anti corruzione (Anac) la mancata
attuazione della graduatoria proposta dalla
Commissione di valutazione relativamente al bando
per l’assegnazione triennale delle palestre scolastiche
alle associazioni sportive del nostro territorio. Il
band fu emesso con ritardo, furono raccolte 55 domande di assegnazione e solo nel novembre scorso la
Commissione presentò una graduatoria che a febbraio il Municipio decise di non adottare prorogando per
un anno gli affidamenti in corso. A seguito di un ricorso ora l’Anac ha avviato un’indagine.
Nel frattempo, a fine maggio, è stato pubblicato un
nuovo bando per l’affidamento, questa volta biennale a partire dal prossimo anno scolastico, di 29
palestre fissando anche i prezzi mensili per la frequenza. Termine di presentazione il 29 giugno.

E’ possibile sfogliare La Gazzetta nel sito: www.gazzettadicasalpalocco.it.
Prossimo numero di luglio/agosto
Raccolta del materiale redazionale

entro giovedì 29 giugno

presso la segreteria della Polisportiva o per e-mail

Lavori di giugno
Sarchiare le piante da fiore, arieggiare il terreno e
se necessario diserbare. Regolare lo sviluppo delle
siepi. Attenzione al ragnetto rosso sugli agrumi.
Controllare parassiti e malattie fungine: i dovuti
trattamenti dovranno essere fatti quando la pianta
non è in fioritura.
Si semina
Nell’orto: Semenzaio in ambiente caldo o sotto vetro: Basilici, Cavoli estivi, Cipolle, Melanzane, Peperoni, Pomodori, Ravanelli, Sedani. In vasetto:
Zucchini. In vivaio: Carciofi. A dimora: Barbabietole da orto, Biete, Carote, Cicorie, Cime di rapa, Cipolle, Fave, Lattuga primaverile, Piselli rampicanti
e mezza rama, Rape, Rucola, Spinaci. Sotto tunnel:
Angurie, Cetrioli, Meloni.
Piantagione:
Agli, Asparagi, Cipolline in bulbilli. Raccolta: Bieta
da coste, Carota, Cavolfiore, Cicoria, Endivia riccia, Endivia scarola, Finocchio, Porro, Prezzemolo,
Spinacio, Valeriana.
In vivaio: Alcea, Cavolo ornamentale, Digitale,
Gaillardia, Garofano dei poeti, Margheritine.
Semina a dimora: Astro, Clarkia Convolvolo, Gipsophila, Ipomea, Petunia, Phlox.
Piantagione bulbi: Dahlie, Gladioli, Lilium.
Trapianto:
Tutte le piantine pronte nel vostro vivaio o sul mercato.

L’uscita del numero di luglio/agosto
della Gazzetta di Casalpalocco
è prevista per sabato 15 luglio.

DOVE TROVATE LA GAZZETTA
La Gazzetta di Casalpalocco viene stampata in 9.000 copie e distribuita
gratuitamente, porta a porta a Casalpalocco, all’AXA e alla Nuova Palocco
mentre viene consegnata in pacchi presso i punti vendita qui sotto indicati.

INFERNETTO
BAR AL CINGHIALE
VIA NICOLINI
FERRAMENTA BONANNI
VIA CASTEL PORZIANO
BAR ROBERTO
PARCHI DELLA COLOMBO
EDICOLA
VIA CASTEL PORZIANO
MAP
VIA WOLF FERRARI
CAFFE’ ROMA
VIA WOLF FERRARI
BAR IL CIGNO
VIA UMBERTO GIORDANO
EDICOLA
VIA WOLF FERRARI
CONAD
VIA CASTELPORZIANO
BAR GATTA
VIA WOLF FERRARI
PARCHI DELLA COLOMBO
“CONDOMINIO”
BAR GLI ANGOLI
VIA WOLF FERRARI

BAR KRISTAL2
VIA TORCEGNO
BAR LA VELA CAFFE’
VIA GIORDANO

PALOCCO
100 SERVIZI
VIA SENOFANE

ACILIA
BAR DOMINO
VIA MACCHIA SAPONARA
EDICOLA
VIA MACCHIA SAPONARA

MADONNETTA
PINK BAR
VIA PADRE MASSARUTI
L’OCCHIALERIA
VIA DI PRATO CORNELIO, 134
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